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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 418
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa
Graziana D’Elia.
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da sanitari
italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse pubblico è
riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e
come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i
servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento
del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata
dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:
1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto
alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non rilasci
l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
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finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 27 maggio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, dal
15 giugno 2015 al 15 febbraio 2019, in qualità di infermiere di fascia 5, dalla dott.ssa Graziana D’Elia, nata a
(omissis) il (omissis), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n.
7095 del 30 maggio 2019.
Considerato che la dott.ssa Graziana D’Elia è stata impiegata, dal 15 giugno 2015 al 15 febbraio 2019, con
l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso il reparto di Chirurgia (Surgical Assessment Unit) del Royal United
Hospitals Bath NHS Foundation Trust e che la medesima risultava titolare di un contratto a tempo indeterminato
e pieno (fino al 15 settembre 2016 e part time successivamente), giusta certificazione rilasciata in data 15
febbraio 2019 dalla Direttrice di Infermieri ed Ostetrici del Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust,
vistata per conferma, in data 29 marzo 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 29 marzo 2019,
il Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS (National
Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla dott.ssa Graziana D’Elia, dal 15 giugno 2015 al 15 febbraio 2019, al servizio di ruolo
prestato in qualità di Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende
ospedaliere universitarie italiane;
DECRETA
Art. 1 - È riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Graziana D’Elia dal
15 giugno 2015 al 15 febbraio 2019 presso il Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust all’incarico di
Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie
italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 419
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott. Nicola
Sportelli. Rettifica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 229 del 15 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del 18 aprile 2019, n. 43, con cui si è proceduto al riconoscimento del servizio
sanitario prestato all’estero dal dott. Nicola Sportelli.
Vista la nota pec inviata dal dott. Nicola Sportelli in data 4 dicembre 2018, acquisita dallo scrivente Servizio al
prot. n. AOO_183 n. 8680 del 13 giugno 2019, con la quale il medesimo evidenzia, con riferimento al proprio
Diploma di Specializzazione in Psichiatria, la erronea indicazione della data “20 novembre 2017”, in luogo
della corretta data “20 novembre 2007”.
Considerato che nel D.P.G .R. n. 229/2019, alla pagina 5 (corrispondente alla pagina 29859 del BURP n.
43/2019), per mero errore materiale, risulta riportata la data del “20 novembre 2017” anziché la data del “20
novembre 2007” .
Ritenuto, pertanto, necessario apportare rettifica alla pagina 5 del D.P.G.R. n. 229/2019 (corrispondente alla
pagina 29859 del suddetto BURP) come segue: “Considerato, altresì, che il Dott. Nicola Sportelli ha conseguito
il Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Bari solo in data 20 novembre
2007 e, dunque, successivamente alla data di inizio (1 ottobre 2007) del primo servizio prestato presso gli
Ospedali Universitari di Ginevra (HUG)”.
DECRETA
Art. 1 - Si prende atto della presenza di n. 1 errore materiale alla pagina 5 del D.P.G.R. n. 229/2019
(corrispondente alla pagina 29859 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18 aprile 2019, n. 43).
Art. 2 - Si rettifica, conseguentemente, la pagina 5 del D.P.G.R. n. 229/2019 nel modo seguente: “Considerato,
altresì, che il Dott. Nicola Sportelli ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università
degli Studi di Bari solo in data 20 novembre 2007 e, dunque, successivamente alla data di inizio (1 ottobre
2007) del primo servizio prestato presso gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG)”.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L. R. n.
13/1994

Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 420
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Antonella Galeone.
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta .
Considerata l’istanza del 6 maggio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, in
qualità di medico specialista nel Reparto di chirurgia toracica e cardiovascolare, dalla dott.ssa Antonella
Galeone, nata a (omissis) il (omissis), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot.
AOO_183 n. 9056 del 19 giugno 2019.
Considerato che la Dott.ssa Antonella Galeone è stata impiegata con l’incarico, a tempo pieno e retribuito,
con contratto a tempo indeterminato dall’1 novembre 2010 al 31 marzo 2019, di medico specialista presso
il Reparto di chirurgia toracica e cardiovascolare del Gruppo Ospedaliero Pitiè -Salpêtrière di Parigi, giusta
certificazioni rilasciate, in data 16 gennaio 2019, dall’lspettrice principale Responsabile del servizio Carriere
Personale Medico dell’Agenzia Sanitaria Regionale île-de-France - Direzione dell’erogazione dell’assistenza
sanitaria - Polo Risorse Umane Sanitarie, vistata per conferma, in data 11 marzo 2019, dal Consolato Generale
d’Italia a Parigi, ed in data 24 gennaio 2019, dal Direttore degli Affari e Risorse Umane del Personale Medico e
delle Cooperazioni della Pubblica Assistenza - Ospedali di Parigi, vistata per conferma, in data 11 marzo 2019,
dal Consolato Generale d’Italia a Parigi.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata, in data 16 gennaio 2019, dall’lspettrice principale Responsabile
del servizio Carriere Personale Medico dell’Agenzia Sanitaria Regionale île-de-France - Direzione dell’erogazione
dell’assistenza sanitaria - Polo Risorse Umane Sanitarie, vistata per conferma, in data 11 marzo 2019, dal
Consolato Generale d’Italia a Parigi, il Gruppo Ospedaliero Pitiè-Salpêtrière di Parigi costituisce «un ospedale
pubblico che dipende dall’Assistenza Pubblica - Ospedali di Parigi».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Antonella Galeone, dall’1 novembre 2010 al 31 marzo 2019, al servizio
di ruolo prestato in qualità di medico cardiochirurgo nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere
universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Antonella Galeone,
dall’1 novembre 2010 al 31 marzo 2019, al servizio di ruolo prestato in qualità di medico cardiochirurgo nelle
aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

53461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 421
L.R n. 24 del 5 agosto 2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”,
art. 21 e Regolamento Regionale n. 3 del 4 febbraio 2015, art. 5. Costituzione Commissione Regionale per
l’Artigianato Pugliese. Revoca e sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 5 agosto 2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’artigianato pugliese”;
VISTO l’articolo 21 della L.R. n. 24/2013 che istituisce la Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese
(CRAP) e ne individua le funzioni;
VISTO il comma 5 del succitato articolo che disciplina le modalità di insediamento, di funzionamento e
composizione della CRAP;
VISTO il R.R. 4 febbraio 2015, n. 3, che all’art. 5, comma 1, stabilisce che la CRAP è costituita con atto del
Presidente della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 288/15 di costituzione della CRAP nel quale per la
CLAAI veniva designata quale componente effettivo la dott.ssa Mastrini Gianna;
VISTO l’art. 5, comma 8 del R.R. 3/15 che precisa “I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di:
a) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione; b) assenza ingiustificato per tre riunioni
consecutive”;
VISTA la PEC del 13 giugno 2019 trasmessa dal Presidente regionale di CLAAI Puglia Luigi Quaranta con cui
revoca l’incarico alla dott.ssa Gianna Mastrini e nomina in sua sostituzione il sig. Pellé Cosimo Pantaleo
componente effettivo;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto,
− di nominare Componente effettivo nella Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese, in rappresentanza
della CLAAI Puglia, il dott. Pellé Cosimo Pantaleo;
− il suddetto designato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà presentare
alla Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, pena la decadenza dall’incarico, idonea
documentazione da cui risulti la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della
L. R. n. 24/78 smi, della L. n. 55/90 e del D.Lvo n. 39/2013;
− di stabilire che:
l’incarico “in itinere” di componente effettivo decadrà al completamento dei cinque anni, durata della
CRAP stabilita nell’art. 5, comma 4 del R.R. 3/15, dalla data del decreto di costituzione n. 288 del 8 giugno
2015;
la partecipazione alle sedute delle commissioni è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico
della Regione come stabilito nell’art. 5, comma 3 del R.R. 3/15;
− per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è notificato all’interessato a cura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, a
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cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla notifica, accettazione dell’incarico ricevuto da parte dell’interessato
nonché apposita documentazione o autocertificazione, conforme al D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di
cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria ed è conforme alle risultanze istruttorie.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.

Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 422
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa
Gabriella Perdonò.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P .R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 21 maggio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, dal
7 marzo 2016 al 15 febbraio 2019, in qualità di infermiere di fascia 5, dalla dott.ssa Gabriella Perdonò, nata
a (omissis), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 7445 del 4
giugno 2019.
Considerato che la dott.ssa Gabriella Perdonò è stata impiegata, dal 7 marzo 2016 al 15 febbraio 2019, con
l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (Special Care Baby Unit) Croydon Health Services e che la medesima risultava titolare di un contratto a tempo indeterminato e pieno,
giusta certificazione rilasciata in data 6 febbraio 2019 dal Direttore delle Risorse umane e dello Sviluppo
Aziendale del Croydon University Hospital, vistata per conferma, in data 20 febbraio 2019, dal Consolato
Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 20 febbraio
2019, il Croydon Health Services - NHS Trust è una “struttura sanitaria appartenente all’’NHS (National Health
Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla dott.ssa Gabriella Perdonò, dal 7 marzo 2016 al 15 febbraio 2019, al servizio di ruolo
prestato in qualità di Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende
ospedaliere universitarie italiane;
DECRETA
Art. 1 - È riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Gabriella Perdonò
dal 7 marzo 2016 al 15 febbraio 2019 presso Croydon Health Services all’incarico di Operatore professionale
sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L. R. n.
13/1994.

Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2019, n. 423
Art. 22 ter, comma 2, T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4. Trasferimento a titolo gratuito di
infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma Fondiaria, in favore del Comune di Cerignola (FG).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993 n. 9 che ha disposto la soppressione dell’ERSAP;
VISTO l’art. 38 comma 2 della medesima normativa regionale, che ha disposto il trasferimento delle strade
e delle opere di viabilità, ancora nella titolarità dell’Ersap all’atto dell’estinzione, ai Comuni e alle Province,
ciascuno per le proprie competenze sulla base della classificazione dei manufatti;
VISTO il combinato disposto di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 22 ter “Trasferimento e alienazione” della Legge
Regionale 5 febbraio 2013, n. 4, che dispone il trasferimento a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta
regionale, delle infrastrutture pubbliche stradali della Riforma Fondiaria (ex Ersap) agli enti territoriali tenuti
alla loro gestione;
PRESO ATTO, che con atto deliberativo n. 511 del 19/03/2019, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22
ter, comma 2, della citata L.r. n. 4/2013, ha deliberato il trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture
pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria (ex Ersap), in favore del comune di Cerignola;
CHE in applicazione del disposto dell’art. 22 quater, comma 1, della medesima normativa regionale n.
4/2013, il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali avverrà con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale e darà titolo all’espletamento degli adempimenti ipotecari e catastali finalizzati alla formale
attribuzione in proprietà di beni a favore dei comuni tenuti alla loro gestione;
RILEVATO che:
− con deliberazione n. 97 Prot. n. 11245 del 3 maggio 1985, il Consiglio Comunale di Cerignola, in applicazione
della Legge Regionale 21/12/1977, n. 38, ai fini dell’acquisizione al demanio comunale e classificazione,
ha autorizzato l’aggiornamento ed il conseguente trasferimento di tutte le opere stradali realizzate dalla
Riforma Fondiaria (ex Ersap) al piano delle strade comunali esterne, già precedentemente adottato e
aggiornati con D.P.G.R. n. 2150 del 5/12/1979 e successivo D.P.G.R. n. 2248 del 30/12/1985;
− a seguito di nuovo aggiornamento del piano inventariale dei beni immobili della Riforma Fondiaria (ex
Ersap), la consistenza delle opere di viabilità realizzate dall’ex Ersap è stata ridefinita in Ha 137.27.13;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al formale trasferimento di tutte le opere di viabilità pubblica
realizzate dall’ex ERSAP nel comprensorio territoriale di competenza del comune di Cerignola, quale ente
tenuto per legge alla loro diretta gestione, e alla emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare;
DECRETA
Art. 1
Le infrastrutture pubbliche stradali della Riforma Fondiaria realizzate dall’ex ERSAP - Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Puglia-, ricadenti nel comprensorio territoriale del comune di Cerignola (FG), ancora nella
titolarità del citato ente regionale, per effetto della disposizione della Giunta Regionale n. 511 del 19/03/2019
sono trasferite a titolo gratuito al patrimonio del comune di Cerignola (FG). Il possesso giuridico decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
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Art. 2
Il trasferimento in proprietà delle strade e opere realizzate dall’ex Ersap avviene a corpo a non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi
eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa
culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni
ed eventuali servitù attive e passive.
Art. 3
l cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto Terreni del comune di Cerignola (FG) come da
elenco integrato nel presente provvedimento:

Elenco strade rur ali e opere di viabi lità pubblica realiz zat e da ll'ex ERSAP, da tr asferir e al comune di
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Art. 4
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore del comune di Cerignola degli immobili così come sopra individuati, con espresso esonero per il
competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5
Il presente atto, trattando materia di trasferimento a titolo gratuito di strade e opere di viabilità di pubblico
interesse in favore del comune di Cerignola, è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto
16 dell’allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e non costituisce per il comune di Cerignola (Fg) agli
effetti dell’IVA, operazione svolta nell’esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6
Il comune di Cerignola è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all’esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi all’attuazione del presente trasferimento di proprietà.
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Art. 7
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 5 LUG. 2019

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 luglio 2019, n. 159
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1
sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’ 08/07/2014 del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a.
denominato “Metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”) – inserimento variante per
impianto HPRS 50 IS 64/24 bar” nel comune di Castellana Grotte BA
cod. AU327_018
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. n. 1179 del 22.11.2017, acquista al prot. n. AOO_089_11725 del 5.12.2017 Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi dell’ art. 52-sexies del
DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto
denominato “Metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”) –inserimento variante per impianto
HPRS 50 IS 64/24 bar” nel comune di Castellana Grotte BA allegandovi la documentazione progettuale all’uopo
necessaria.
La realizzazione dell’intervento denominato ““Metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”)
–inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar” prevede la costruzione di un nuovo impianto di
riduzione della pressione da 64 a 24 bar in ampliamento all’impianto esistente nel Comune di Castellana
Grotte e della relativa variante per l’inserimento sul metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250
(10”) MOP 64 bar, al fine di ridurre la pressione sui metanodotti:
•
Castellaneta – Castellana Grotte nel tratto compreso tra la regolazione di Castellana Grotte e
il punto di collegamento con l’allacciamento Vetrerie Meridionali;
•
All.to VETRERIE MERIDONIALI SPA e allacciamenti collegati;
•
Deriv. per CONVERSANO e allacciamenti collegati.
A seguito della messa in esercizio delle opere in progetto sopra descritte, si provvederà all’ attività di rimozione
e recupero della condotta da porre fuori esercizio denominato Metanodotto Castellaneta — Castellana Grotte
DN 250 (10”), MOP 64 bar della lunghezza di 255 metri.
L’opera si rende necessaria in considerazione dell’antropizzazione del territorio successiva alla realizzazione
del metanodotto e all’evoluzione urbanistica del territorio interessato.
Con nota prot. n.89 del 8.02.2018, acquista al prot. n. AOO_089_1423 del 9.02.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, la società proponente ha comunicato che in data 19.01.2018 ha presentato al MATTM DG V.A.A.
- Divisione II la richiesta di “Valutazione Preliminare” ai sensi dell’Art. 6, comma9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
e si è impegnata a comunicare l’esito di detta verifica.
Con nota prot. 424 del 24.04.2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. AOO_089_4423 del
27.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato al Comune di Castellana Grotte
(BA) l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.91 NTA del PPTR.
Con nota prot. 941 del 27.06.2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. AOO_089_7033 del
28.06.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato al MIBACT –SABAP BA l’”Indagine
archeologica” relazione RE-ARC-001 del 13.06.2018.
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Con nota prot. 1069 del 20.07.2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. AOO_089_8242 del
26.07.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di acquisire l’accertamento di compatibilità
paesaggistica, ai sensi dell’art.91 NTA del PPTR., il proponente ha inviato al Comune di Castellana Grotte (BA)
la Relazione Tecnica Aggiornata n. RE-AP-101 del 20.06.2018 Rev.1.
Con nota prot. 148 del 24.01.2019, acquista al prot. n. AOO_089_920 del 28.01.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato i seguenti pareri:
• MATTM – Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000008 del 16.01.2019 con il
quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni ambientali da
rispettare (art.1) la cui verifica di ottemperanza viene rimandata ad ARPA Puglia;
• Comune di Castellana Grotte (BA) – parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica prot.55
del 03.01.2019.
Con nota prot. n. 1918 del 28.01.2019, acquisita al prot. 990 del 29.01.2019, Il MATTM – DG VAA ha trasmesso
il richiamato Provvedimento Direttoriale prot. n. 8 del 16.01.2019.
Con nota prot. n. 1895 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 11.03.2019 e, tra l’altro ha :
• indicato il responsabile del procedimento;
• dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
• delegato la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n. 327/2001.
La stessa ha informato inoltre di aver reso disponibile tutta la documentazione necessaria sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Il giorno 11.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 1895 del 20.02.2019 con
il seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali
In tale sede, tra l’altro:
con riferimento alla verifica degli Enti competenti per le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla messa in opera del progetto in oggetto il proponente
ha rilevato che la Sezione Demanio e Patrimonio – Ufficio tratturi non ha competenze nel procedimento in
oggetto.
Su richieste dei referenti del Comune di Castellana Grotte, il proponente ha dichiarato che non sono previste
interruzioni del servizio di erogazione del gas e che sono previsti espianti di alberi d’ulivo non monumentali.
A tal proposito il Responsabile del VI Settore ha chiesto al proponente che vengano adottate pratiche
agronomiche adeguate sia per l’espianto che per la messa in dimora degli alberi espiantati. Con riferimento
agli espianti e relativa autorizzazione la CdS ha chiesto all’Ufficio Provinciale Agricoltura un espresso riscontro
al fine di poter definire il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.
Il proponente ha comunicato che è stata richiesta al Comune di Castellana Grotte la pubblicazione dell’”Avviso
di avvio del procedimento “ all’albo Pretorio comunale a decorrere dal 25.02.2019. A valle del completamento
delle attività, il proponente si è impegnato a far pervenire gli esiti e la documentazione completa relativa alla
pubblicità presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione della seduta di
Conferenza dei Servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione prot.n. 148 del 24.01.2019 inviata
dal proponente e acquisita al prot. n. 920 del 28.01.2019 contenente le note:
- MATTM - Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000008 del 16.01.2019 con il quale il
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progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni ambientali da rispettare (art.1)
(Confermata con nota prot.n. 1918 del 28.01.2019 acquisita al prot.n. 990 del 29.01.2019);
- Comune di Castellana Grotte (BA) - parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica con prescrizioni,
prot.n.55 del 03.01.2019.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, con nota prot. n. 5201 del 21.02.2019 acquisita al prot. n.
2000 del 21.02.2019, ha comunicato che il parere di competenza sul progetto del metanodotto in argomento,
presentato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 in data 07.02.2019, verrà reso noto entro i termini previsti
dall’art. 3 del citato D.P.R.
Fastweb spa, con PEC del 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, ha comunicato l’assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell’area di lavoro indicata.
Il Proponente, con nota prot. n. 245 del 22.02.2019 acquisita al prot. n. 2065 del 22.02.2019, ha chiesto
la pubblicazione, all’albo Pretorio Comunale per venti giorni consecutivi a decorrere dal 25 febbraio 2019,
dell’avviso di avvio, contenente l’elenco dei fogli e della particelle, interessate dalla fascia del vincolo
preordinato all’esproprio (VPE), delle aree da occupare temporaneamente e di tutte le indicazioni utili per la
consultazione della documentazione.
Il Proponente, con nota prot. n. 247 del 22.02.2019 acquisita p.c. al prot. n. 2123 del 25.02.2019, ha inviato
al Comune di Castellana Grotte il progetto di cui all’oggetto ai fini della consultazione da parte del pubblico
interessato.
Il MISE- Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore, con nota prot.
n. 35191 del 28.02.2019, acquisita al prot. n. 2300 del 28.02.2019, ha chiesto al proponente di produrre
quanto previsto nello specifico modello, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio
del nulla osta alla costruzione del metanodotto di cui all’oggetto.
A tal proposito il proponente ha comunicato che verrà inviata quanto prima l’istanza ai fini dell’acquisizione
del nulla osta alla costruzione dell’opera in oggetto.
La Sezione LL.PP. – Servizo Gestone OO.PP. – Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 3667 del
01.03.2019 acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, ha chiesto al proponente alcune integrazioni documentali
e descritto l’iter efficace ai fini espropriativi come meglio dettagliato nella citata nota.
A tal proposito il proponente si è impegnato ad integrare la documentazione con quanto richiesto.
Il Proponente, con nota prot. n. 320 del 05.03.2019 acquisita al prot. n. 2463 del 5.03.2019, con riferimento
alla prescrizione n. 1 contenuta nell’accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 55 del 03.01.2019 ed
alle condizioni ambientali prescritte al punto 1.2 della determina Ministeriale di esclusione da VIA DVA 00008
del 16/01/2019, ha trasmesso in allegato I’elaborato PL-104-2011 con la proposta di ricollocamento degli ulivi
per l’approvazione da parte del Comune di Castellana Grotte e ha dichiarato inoltre che saranno adottate
tutte le precauzione necessarie per la tutela ed il successive ricollocamento delle piante di ulivo da espiantare
con verifica di riuscito espianto per eventuali interventi necessari.
Il MIBAC - SABAP BA, con nota prot. n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot. n. 2731 del 11.03.2019,
considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica (Ulteriori Contesti di cui
PPTR) di non diretta competenza, ha dichiarato di non avere particolari elementi ostativi alla realizzazione
delle opere in oggetto indicando alcune prescrizioni. Con riferimento agli aspetti archeologici la SABAP ha, tra
l’altro, richiesto il controllo archeologico continuativo in tutte le attività di scavo e movimento terra e ha dato
indicazioni in caso di rinvenimento di reperti come meglio dettagliato nella richiamata nota.
L’ARPA Puglia DAP Bari, con nota prot. n. 17664 del 11.03.2019 acquisita al prot. n. 2741 del 11.03.2019, ha
espresso parere positivo con prescrizioni.
Il Comune di Castellana Grotte ha consegnato agli atti il parere di competenza prot. n.5 del 11.03.2019 con
il quale, richiamato l’accertamento di compatibilità paesaggistica prot.55 del 03.01.2019, con le prescrizioni
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nello stesso riportate, ha ritenuto di poter esprimere per quanto di competenza parere urbanistico favorevole
a condizione che vengano eseguiti i ripristini a regola d’arte.
In conclusione, la CdS ha sollecitato gli enti che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere
quanto prima.
Quindi, considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, la CdS ha ritenuto di aggiornare
la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di
trasmettere all’autorità competente.
***
Con nota prot. n. 347 del 13.03.2019, ricevuta p.c. e acquisita al prot. n. 2975 del 14.03.2019, il proponente
ha trasmesso istanza di richiesta di nulla osta alla costruzione delle opere in oggetto in riscontro alla nota
prot. n. 35191 del 28.02.2019 della MISE- Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise - III Settore.
Con nota prot. n. 3364 del 22.03.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della
conferenza di servizi del 11.03.2018.
Con nota prot. n.377 del 20.03.2019, acquisita al protocollo n. 3355 del 22.03.2019, il proponente ha inviato:
•

Nulla Osta alla costruzione prot. n. 45418 del 19.03.2019 rilasciato dal MISE- Ispettorato Territoriale
Puglia, Basilicata e Molise;

•

relata di avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento dal 25.02.2019 al 17.03.2019,
senza opposizione;

•

riscontro consegna comunicazione diretta alla ditta De Masi Angelo.

Con nota prot. n. 426 del 26.03.2019, acquisita al prot. n. 3663 del 28.03.2019, ha inviato istanza all’Ufficio
Provinciale Agricoltura regionale per l’espianto e il reimpianto di 8 piante di ulivo non monumentali.
Con nota prot. n. 4938 del 26.04.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la Conferenza di
Servizi per il giorno 13.05.2019.
Il 13.05.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 1895 del 20.02.2019 con il
seguente ordine del giorno:
• lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
• decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
• varie ed eventuali.
In tale sede, tra l’altro:
si è dato atto della corrispondenza intercorsa successivamente alla precedente seduta di CdS del 11.03.2019,
già innanzi richiamata.
Il Presidente ha passato in rassegna i pareri pervenuti nell’ambito della CdS:
•

Con nota prot. 148 del 24.01.2019 acquisita al prot.n. 920 del 28.01.2019 il Proponente ha inviato i
seguenti pareri:
o

MATTM – Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000008 del 16.01.2019 con il
quale il progetto in oggetto non è stato assoggettato a procedura di VIA con condizioni;

o

Comune di Castellana Grotte (BA) – parere favorevole con prescrizioni di Compatibilità
Paesaggistica prot. 55 del 03.01.2019.

•

Fastweb spa, con PEC del 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, ha comunicato l’assenza
di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell’area di lavoro indicata.

•

Il MIBAC - SABAP BA, con nota prot. n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot. n. 2731 del 11.03.2019,
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considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica (Ulteriori
Contesti di cui PPTR) di non diretta competenza, ha dichiarato di non avere particolari elementi
ostativi alla realizzazione delle opere in oggetto indicando alcune prescrizioni. Con riferimento agli
aspetti archeologici la SABAP ha, tra l’altro, richiesto il controllo archeologico continuativo in tutte
le attività di scavo e movimento terra e ha dato indicazioni in caso di rinvenimento di reperti come
meglio dettagliato nella richiamata nota.
•

L’ARPA Puglia DAP Bari, con nota prot. n. 17664 del 11.04.2019 acquisita al prot. n. 2741 del
11.03.2019, ha espresso parere positivo con prescrizioni.

•

Il Comune di Castellana Grotte ha consegnato agli atti il parere di competenza prot. n.5 del 11.03.2019
con il quale, richiamato l’accertamento di compatibilità paesaggistica prot.55 del 03.01.2019, con le
prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter esprimere per quanto di competenza parere
urbanistico favorevole a condizione che vengano eseguiti i ripristini a regola d’arte.

•

Il MISE- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n. 45418 del 19.03.2019,
ha rilasciato il Nulla Osta alla costruzione;

•

Con nota prot. n. 377 del 20.03.2019 il proponente ha consegnato la relata di avvenuta pubblicazione
dell’avviso di avvio del procedimento dal 25.02.2019 al 17.03.2019, senza opposizione.

•

Con riferimento alla nota prot. n. 5201 del 21.02.2019, acquisita al prot.n. 2000 del 21.02.2019, con
cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari ha comunicato che il parere di competenza
suI progetto del metanodotto in argomento, presentato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 in
data 07.02.2019, verrà reso noto entro i termini previsti dall’art. 3 del citato D.P.R., il Proponente ha
dichiato a verbale che il parere di competenza verrà acquisito in fase esecutiva.

La CdS ha preso atto di quanto dichiarato, peraltro in linea con gli altri procedimenti analoghi in corso.
Con riferimento alla nota prot. n. 3667 del 01.03.2019, acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, con cui
il Servizio gestione opere pubbliche – Ufficio per le espropriazioni ha chiesto al proponente alcune
integrazioni documentali e descritto l’iter efficace ai fini espropriativi, come meglio dettagliato nella citata
nota, il Proponente si è impegnato a dar seguito a quanto richiesto successivamente al rilascio dell’AU e ha
accettato che l’efficacia della stessa, ai fini espropriativi, si avrà al compimento delle richieste integrazioni e
delle conseguenti valutazioni del competente Servizio regionale scrivente.
Con riferimento all’autorizzazione di competenza dell’ Ufficio Provinciale Agricoltura regolarmente convocato
a tutte le sedute di CdS senza che abbia fatto pervenire alcun contributo, la CdS ha preso atto che il proponente
ha presentato specifica istanza con nota prot. 426 del 26.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3663 del 28.03.2019.
La CdS ha preso atto che, pur regolarmente convocati, non si sono espressi :
- Ufficio Provinciale Agricoltura
- Città Metropolitana di Bari
- Sezione infrastrutture energetiche
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Foreste
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- AQP
- ENEL
- Telecom
- Terna
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il
procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto con tutte le prescrizioni espressamente indicate nei pareri
pervenuti.
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***
Con nota prot. n. 6155 del 22.05.2019 la Sezione Autorizzazione ambientale ha trasmesso gli esiti della
Conferenza di Servizi del 13.05.2019.
Con nota prot. n. 8489 del 23.05.2019, acquisita al prot. n. 6201 del 23.05.2019, il Servizio gestione opere
pubbliche – Ufficio per le espropriazioni ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 3667 del 01.03.2019.
Precisato che
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “ricerca” la parola chiave “SNAM” e selezionare il risultato “Metanodotto Castellaneta
– Castellana Grotte DN 250 (10”) – inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar”.
Evidenziato che
Come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risultano pervenuti pareri/contributi
dai seguenti enti/gestori di servizi
- Ufficio Provinciale Agricoltura
- Città Metropolitana di Bari
- Sezione infrastrutture energetiche
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Foreste
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- AQP
- ENEL
- Telecom
- Terna
Non risulta pervenuto alcun riscontro da parte dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dove risulta il
proponente abbia attivato specifica istanza con nota prot. n. 426 del 26.03.2019.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il 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”;
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VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTA il Decreto del MATTM prot. m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000008 del 16.01.2019 con il quale il
progetto in oggetto non è stato assoggettato a procedura di VIA con condizioni;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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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.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e
dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata Metanodotto:
“Metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”) – inserimento variante per impianto HPRS
50 IS 64/24 bar” , nel Comune di Castellna Grotte (BA)”” - cod. AU327_018, sulla scorta, altresì, di tutti i
pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;
4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Metanodotto
Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”) – inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar”,
nel Comune di Castellana Grotte (BA)”;
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Metanodotto Castellaneta – Castellana Grotte DN 250 (10”) – inserimento
variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar” , nel Comune di Castellana Grotte (BA)””, in conformità
al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia
di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella
relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al
livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
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9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà
efficacia subordinatamente al favorevole pronunciamento del competente Ufficio per le espropriazioni;
11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di valutazione ambientale se prevista;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.
20. di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento e nei pareri rilasciati dagli enti che hanno partecipato al procedimento;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
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23. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;
24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

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

Dott. Fausto Pizzolante
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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1. OGGETTO
Il presente elaborato costituisce la relazione istrutto ria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilìtà ai sensi dì DPR 327/2001 ss.mm.ii. (ex art.
52•sexles), L.R. n. 3/2005, L.R. n. 3/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 • Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto Castellaneta CastellanaGrotte ON 250 (10")- inserimentovariante per impiantoHPRS50 1564/24 bar" nel comune
di Castellana Grotte BA con accertamento della conform ità urbanistica, apposizione del vìncolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità " proposto da SNAM RETEGAS s.p.a., con
sede legale in s, Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di di ritto di accessoai documenti amministrativi";
D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica ut ilità";
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
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";
L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";
L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";
Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione
per pubblica utilità";
D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali)
la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell' art. 52 sexies del
DPRn. 327/2001 e smi;

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52 . 70126 Bari • Tel: 080 540 3912
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D.G.R. n. 1446 dell'OS/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica
in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;
D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in materia ambientale;
l.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
O.lgs.n. SOdel 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.

3. PREMESSA
Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52·quinquies e 52-sexies del DPRn. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM
RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamentecristallizzate nella D.G.R.n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La realizzazione dell'intervento denominato ""Metanodotto Castel/aneto - Coste/lana Grotte DN 250
(10") - inser imento variante per impianto HPRS50 15 64/24 bor" prevede la costruzione di un nuovo
im pianto di riduzione della pressione da 64 a 24 bar in ampliamento all'impianto esistente nel Comune
di Cast ellana Grotte e della relativa variante per l'inserimento sul metanodotto Castellaneta - Castellana
Grotte ON 2SO(10") MOP 64 bar, al fine di ridurre la pressione sui metanodotti:
•
Castellaneta - Castellana Grotte nel tratto compreso tra la regolazione di Castellana
Grotte e il punto di collegamento con l'allacciamento Vetrerie Meridionali;
•
All.to VETRERIEMERIDONIALISPAe allacciamenti collegati;
•
Deriv. per CONVERSANO
e allacciamenti collegati.
A seguito della messa in esercizio delle opere in progetto sopra descritte, si provvederà all' attività di
rimozione e recupero della condotta da porre fuori esercizio denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10"), MOP 64 bar della lunghezza di 255 metri.
L'opera si rende necessaria in considerazione dell'antropizzazione del territorio
realizzazione del metanodotto e all'evoluzione urbanistica del territorio interessato.

successiva alla

www.regione.puglia.it
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5. ITERPROCEDIMENTALE
Con nota prot. n. 1179 del 22.11.2017, acquista al prot. n. A00_089_11725 del 5.12.2017 Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETEGASS.p.a. ha presentato, ai sensi dell' art. 52-sexies del
DPR327/2001, formale istanzadi AutorizzazioneUnica,con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'espropr io e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al
metanodotto denominato "Metanodotto Cast ellaneta - Castellana Grotte ON 2SO (10") -inserimento
variante per impianto HPRS SO 15 64/24 bar" nel comune di Castellana Grotte BA allegandovi la
documentazione progettuale all'uopo necessaria.
Con nota prot. n.89 del 8.02.2018, acquista al prot. n. A00_089_1423 del 9.02.2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la società proponente ha comunicate che in data 19.01.2018 ha presentato al
MATTM DG V.A.A. - Divisione li la richiesta di "Valutazione Preliminare" ai sensi dell'Art. 6, ccmma9 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si è impegnata a comunicare l'esito di detta verifica.
Con nota prot. 424 del 24.04 .2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. A00_089_ 4423 del
27.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato al Comune di Castellana
Grotte (BA) l' istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.91 NTA del PPTR.
Con nota prot . 941 del 27.06.2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. A00_089_7033 del
28.06.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato al MIBACT -SABAP BA
!"'Indagine archeologica" relazione RE·ARC-001del 13.06.2018.
Con nota prot. 1069 del 20.07.2018, ricevuta per conoscenza e acquista al prot. n. A00_089_8242 del
26.07.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di acquisire l'accertamento di compatibilità
paesaggistica,ai sensi dell'art .91 NTA del PPTR.,il proponente ha inviato al Comune di Castellana Grotte
(BA) la RelazioneTecnica Aggiornata n. RE-AP-101del 20.06.2018 Rev.1.
Con nota prot. 148 del 24.01.2019, acquista al prot. n. A00_089_920 del 28.01.2019 della Sezione
Autorìzzazioni Ambientali, il preponente ha inviato i seguenti pareri :
.0000008 del 16.01.2019
MATTM - Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRODECRETI.R
•
con il quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni
ambientali da rispettare (art .1) la cui verifica di ottemperanza viene rimandata ad
ARPAPuglia;
Comune di Castellana Grotte (BA)- parere favorevole di Compati bilità Paesaggistica
•
prot.55 del 03.01.2019.
Con nota prot. n. 1918 del 28.01.2019, acquisita al prot. 990 del 29.01.2019, Il MATTM - DG VAA ha
trasmesso il richiamato Prowedimento Direttoriale prot. n. 8 del 16.01.2019.
Con nota prot. n. 1895 dei 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocatoConferenzadi
Servizifinalizzata al conseguimento dell' AU per il giorno 11.03.2019 e, tra l'altro ha :
•
•
•

indicato il responsabile del procedimento;
dato avvioal procedimentodi AutorizzazioneUnica
delegato la società SNAM Rete Gas a prowedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n.
327/2001.

La stessa ha informato inoltre di aver reso disponibile tutta la documentazione necessaria sul sit o web
dell'autorità competen te all'indirizzo:
http://www .sit.puglia .it/portal/VIA/Elenchi/Proced ure+VIA

www .regione.puglia.it
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Con nota prot. n. 246 del 25.02.2019, ricevuta p.c. e acquisita al prot. n. 2124 del 25.02.2019, il
proponente ha comunicato l'awio del procedimento di cui all'oggetto al sig. De Masi Angelo in qualità di
proprietario di immobile interessato dai lavori.
Il giorno 11.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 1895 del 20.02.2019
con il seguente ordine del giorno:
1.

awio dell'esame del progetto

2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti dì assenso già acquisiti e da

3.

varie ed eventuali

acquisire

In tale sede, tra l'altro :
con riferimento alla verifica degli Enti competenti per le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla messa in opera del progetto in oggetto
il proponente ha rilevato che la Sezione Demanio e Patrimonio - Ufficio tratturi non ha competenze nel
procedimento in oggetto.
Su richieste dei referenti del Comune di Castellana Grotte, il proponente ha dichiarato che non sono
previste interruzioni del servizio di erogazione del gas e che sono previsti espianti di alberi d'ulivo non
monumentali. A tal proposito il Responsabile del VI Settore ha chiesto al proponente che vengano
adottate pratiche agronomiche adeguate sia per l'espianto che per la messa in dimora degli alberi
espiantati. Con riferimento agli espianti e relativa autorizzazione la CdS ha chiesto all'Ufficio Provinciale
Agricoltura un espresso riscontro al fine di poter definire il procedimento di Autorizzazione Unica in
oggetto.
Il proponente ha comunicato che è stato richiesta al Comune di Costellano Grotte lo pubblicazione
dell"'Avviso di avvio del procedimento "all'albo Pretorio comunale a decorrere dal 25.02.2019. A volle
del completamento delle attività, il proponente si è impegnato a far pervenire gli esiti e lo
documentazione completa relativa alla pubblicità presso lo SezioneAutorizzazioni Ambientali.
Il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione della
seduta di Conferenza dei Servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione prot.n. 148 del
24.01.2019 inviata dal proponente e acquisita al prot. n. 920 del 28.01.2019 contenente le note:

- MATTM- Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRODECRETI.R.0000008del 16.01.2019 con il
quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni ambientali da
rispettare (art.1) (Confermata con nota prot.n . 1918 del 28.01.2019 acquisita al prot.n . 990 del
29.01.2019);

- Comunedi CastellanaGrotte (BA) - parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica con
prescrizioni, prot.n.55 del 03.01.2019.
Il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Bari, con nota prot. n. 5201 del 21.02.2019 acquisita al
prot. n. 2000 del 21.02.2019, ha comunicato che il parere di competenza sul progetto del metanodotto
in argomento, presentato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1S1/2011 in data 07.02.2019, verrà reso noto
entro i termini previsti dall'art. 3 del citato D.P.R.

Fastwebspa, con PECdel 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, ha comunicato l'assenza
di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Il Proponente,con nota prot . n. 245 del 22.02.2019 acquisita al prot. n. 2065 del 22.02.2019, ha chiesto
la pubblicazione, all'albo Pretorio Comunale per venti giorni consecutivi a decorrere dal 25 febbraio
2019, dell'avviso di awio, contenente l'elenco dei fogli e della particelle, interessate dalla fascia del

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni
Ambientali
Via Gentile, SZ• 70126 Bari• Tel: 080 540 3912

pec: servizio.ecologia@pec
.rupar.puglia.it

53495

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

vincolo preordina t o all' esproprio (VPE). delle aree da occupare temporaneamente
indicazioni utili per la consultazione della documentazione.

e di tutte

le

Il Proponente,con nota prot. n. 247 del 22.02.2019 acquisita p.c. al prot. n. 2123 del 25.02.2019, ha
inviato al Comune di Castellana Grott e il progetto di cui all'oggetto ai fini della consultazione da parte
del pubblico interessato .
Il MISE-DirezioneGeneraleper le Attività Territoriale Puglia,Basilicatae Molise- lii Settore, con nota
prot. n. 35191 del 28.02.2019, acquisita al prot. n. 2300 del 28.02.2019, ha chiesto al proponente di
produrre quanto previsto nello specifico modello, al fine di awiare il procedimento amministrativo
inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto .
A tal proposito il proponente ha comunicato che verrà inviata qu anto prima l'istanza ai fini
dell'acquisizione del nulla osta alla costruzione dell'opera in oggetto .

La SezioneLLPP.- ServizoGestoneOO.PP.- Ufficio per le espropriazioni,con nota prot. n. 3667 del
01 .03.2019 acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, ha chiesto ai proponen t e alcu ne integ razioni
documentali e descritto l'iter efficace ai fini espropriativi come meglio dettagliato nella citata nota .
A tal proposito ii proponent e si è impegnato ad integrare la documentazione con quanto richiesto.
Il Proponente. con nota prot. n. 320 del 05.03.2019 acquisita al prot. n. 2463 del 5.03.2019, con
riferimento alla prescrizione n. 1 contenuta nell'accertamento di compatibil ità paesaggistica prot. n. 55
del 03.0 1.2019 ed alle condizioni ambientali prescritte al punto 1.2 della determina Ministeriale di
esclusione da VIA DVA 00008 del 16/01/2019 , ha trasmesso in allegato l'elaborato PL-104-2011 con la
proposta di ricollocamento degli ulivi per l'approvazione da parte del Comune di Castellana Grotte e ha
dichiarato inoltre che saranno adottate t utte le precauzione necessarie per la tutela ed il successive
ricollocamento delle piante di ulivo da espiantare con verifica di riuscito espianto per eventuali
interventi necessari.
Il MIBAC- SABAPBA, con nota prot. n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot. n. 2731 del 11.03.2019,
considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica (Ulteriori Contesti
di cui PPTR) di non diretta competenza, ha dichiarato di non avere particolari elementi ostativi alla
realizzazione delle opere in oggetto indicando alcune prescrizioni . Con riferimento agli aspetti
archeologici la SABAPha, tra l'altro, richiesto il controllo archeologico continuativo in tutte le attiv ità di
scavo e movimento terra e ha dato indicazion i in caso di rinvenimento di reperti come meglio
dettagliato nella richiamata nota .

L'ARPA Puglia OAP Bari, con nota prot. n. 17664 del 11.03.2019 acquisita al prot. n. 2741 del
11.03.2019, ha espresso parere positivo con prescrizion i.
Il Comune di CastellanaGrotte ha consegnato agli atti il
con il quale, richiamato l'accertamento di compatibilità
prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter
urbanistico favorevole a condizione che vengano eseguiti

parere di competenza prot. n.5 del 11.03.2019
paesaggistica prot.55 del 03.01.2019, con le
esprimere per quanto di competenza parere
i ripristini a regola d'arte .

In conclusione, la CdS ha sollecita to gli enti che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a
prowedere quanto prima .
Quindi, considerato che oa orre attendere gli esiti della fase di pubblicità, la CdS ha ritenuto dì
aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato
avrò cura di trasmettere o/l'autorità competente .

•••
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Con nota prot. n. 347 del 13.03.2019, ricevuta p.c. e acquisita al prot. n. 2975 del 14.03.2019, il
proponente ha trasmesso istanza di richiesta di nulla osta alla costruzione delle opere in oggetto in
riscontro alla nota prot. n. 35191 del 28.02.2019 della MISE- Direzione Generale per le Attività
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise · lii Settore.
Con nota prot. n. 3364 del 22.03.2019 la Sezione Autor izzazioni Ambientali ha trasmesso gli esiti della
conferenza di servizi del 11.03.2018.
Con nota prot. n.377 del 20.03.2019, acquisita al protocollo n. 3355 del 22.03.2019, il proponente ha
inviato:
•

Nulla Osta alla costruzione prot. n. 45418 del 19.03.2019 rilasciato dal MISE- Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;

•

relata di awenuta pubblicazione dell'awiso di awio del procedimento dal 25.02.2019 al
17.03.2019, senza opposizione;

•

riscontro consegnacomunicazione diretta alla ditta De Masi Angelo.

Con nota prot. n. 426 del 26.03.2019, acquisita al prot . n. 3663 del 28.03.2019, ha inviato istanza
all'Ufficio Provinciale Agricoltura regionale per l'espianto e il reimpianto di 8 piante di ulivo non
monumentali.
Con nota prot. n. 4938 del 26.04.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocatola Conferenza
di Serviziper il giorno 13.05.2019.

1113.05.2019si è tenuta la Conferenzadi Serviziconvocata con nota prot. n. 1895 del 20.02.2019 con il
seguente ordine del giorno:
•
lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
•
decisione in merito ali'Autorizzazione Unica;
•
varie ed eventuali.
In tale sede, tra l'altro:
si è dato atto della corrispondenza intercorsa successivamente alla precedente seduta di CdS del
11.03.2019, già innanzi richiamata.

li Presidente ha passato in rassegnai pareri pervenuti nell'ambito della Cd5:

•

Co~ nota prot. 148 del 24.01.2019 acquisita al prot.n. 920 del 28.01.2019 il Proponente ha
inviato i seguenti pareri:
o

MATTM- Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO
DECRETI.R.0000008
del 16.01.2019
con il quale il progetto in oggetto non è stato assoggettato a procedura di VIA con
condizioni;

o

Comune di Castellana Grotte (BA) - parere favorevole con prescrizioni di
Compatibilità Paesaggisticaprot. 55 del 03.01.2019.

•

Fastweb spa, con PECdel 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, ha comunicato
l'assenzadi infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.

•

li MIBAC- SABAP BA, con nota prot. n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot. n. 2731 del
11.03.2019, considerato che le
paesaggistica (Ulteriori Contesti di
avere particolari elementi ostativi
prescrizioni. Con riferimento agli

www.regione.puglia.it
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controllo archeologico continuativo in tutte le attività di scavo e movimento terra e ha dato
indicazioni in caso di rinvenimento di reperti come meglio dettagliato nella richiamata nota.

L'ARPAPugliaDAPBari,con nota prot. n. 17664 del 11.04.2019 acquisita al prot. n. 2741 del

•

11.03.2019, ha espresso parere positivo con prescrizioni.
•

Il Comunedi CastellanaGrotte ha consegnato agli atti il parere di competenza prot. n.5 del
11.03.2019 con Il quale, richiamato l'accertamento di compatibilità paesaggistica prot.55 del
03.01.2019, con le prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter esprimere per quanto
di competenza parere urbanistico favorevole a condizione che vengano eseguiti i ripristini a
regola d'arte.

•

Il MISE- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n, 45418 del
19.03.2019, ha rilasciato il Nulla Osta alla costruzione;

•

Con nota prot. n. 377 del 20.03.2019 il proponente ha consegnato la relata di avvenuta
pubblicazionedell'avvisodi awio del procedimento dal 25.02.2019 al 17.03.2019, senza
opposizione.

•

Con rifer i mento alla nota prot. n. 5201 del 21.02.2019, acquisita al prot.n. 2000 del 21.02.2019,
con cui il ComandoProvincialedel Vigili del Fuocodi Bari ha comunicato che il parere di
competenza sul progetto del metanodotto in argomento, presentato ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R.151/2011 in data 07.02.2019, verrà reso noto entro i termini previsti dall'art . 3 del citato
D.P.R.,il Proponente ha dichiato a verbale che il parere di competenza verrà acquisito in fase
esecutiva.

La CdSha preso atto di quanto dichiarato, peraltro in linea con gli altri procedimenti analoghi in corso.
Con riferimento alla nota prot. n. 3667 del 01.03.2019, acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, con cui il
Serviziogestione opere pubbliche- Ufficio per le espropriazioniha chiesto al proponente alcune
integrazioni documentali e descritto l'iter efficace ai fini espropriativi, come meglio dettagliato nella
citata nota, il Proponente si è impegnato a dar seguito a quanto richiesto successivamente al rilascio
dell' AU e ha accettato che l'efficacia della stessa, ai fini espropriativi, si avrà al compimento delle
richieste integrazioni e delle conseguenti valutazioni del competente Servizio regionale scrivente.
Con riferimento all'autorizzazione di competenza dell' Ufficio ProvincialeAgricolturaregolarmente
convocato a tutte le sedute di CdSsenza che abbia fatto pervenire alcun contributo, la CdSha preso atto
che il proponente ha presentato specifica istanza con nota prot. 426 del 26.03.2019, acquisita al prot.
uff . n. 3663 del 28.03.2019.
La CdSha preso atto che. pur regolarmente convocati. non si sono espressi :
Ufficio Provinciale Agricoltura
•

Città Metropolitana di Barì

-

Sezioneinfrastrutture energetiche
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

•

SezioneForeste

•

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

•

AQP

•

ENEL

www.regione.puglia.it
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Conclusivamente la CdS,visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il
procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto con tutte le prescrizioni espressamente indicate nei
pareri pervenuti.

•••
Con nota prot. n. 6155 del 22.05.2019 la Sezione Autorizzazione ambientale ha trasmesso gli esiti della
Conferenza di Servizi del 13.05.2019.
Con nota prot. n. 8489 del 23.05.2019, acquisita al prot. n. 6201 del 23.05.2019, il Servizio gestione
opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 3667
del 01.03.2019.

6. ELENCODEI PARERIESPRESSI
Segueelenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLOSTATO
1- SoprintendenzaArcheologlca,BelleArti e Paesaggioper la Città Metropolitanadi Bari
Con nota prot. n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot , n. 2731 del 11.03.2019, considerato che le opere
risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica(Ulteriori Contesti di cui PPTR)di non diretta
competenza, il MIBAC - SABAP BA ha dichiarato di non avere particolari elementi ostativi alla
realizzazione delle opere in oggetto indicando alcune prescrizioni. Con riferimento agli aspetti
archeologici la SABAPha, tra l'altro, richiesto il controllo archeologico continuativo in tutte le attività di
scavo e movimento terra e ha dato indicazioni in caso di rinvenimento di reperti come meglio
dettagliato nella richiamata nota.

2 - Ministerodello SviluppoEconomicoDirezioneGeneraleper le Attività TerritorialePuglia,Basilicata
e Molise- lii Settore
Con nota prot. n. 377 del 20.03.2019, il proponente ha inviato il Nulla Osta alla costruzione subordinato
a condizioni prot. n. 45418 del 19.03.2019 rilasciato dal MISE· Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicatae
Molise.

3 - Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare - Direzione generale per le
valutazionle le autorizzazioniambientali
Con nota prot. 148 del 24.01.2019, acquista al prot. n. AOO_089_920 del 28.01.2019 della Sezione
DECRETI.R.
Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato il Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO
0000008 del 16.01.2019 con il quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA &Q!l.
condizioni ambientali da rispettare (art.li la cui verifica di ottemperanza viene rimandata ad ARPA
Puglia (Confermata con nota prot.n. 1918 28.01.2019 inviata alla Sezione Autorizzazioni ambientali e
acquisita al prot. n. 990 del 29.01.2019);

REGIONEPUGLIA
4 - RegionePuglia- SezioneInfrastruttureEnergetichee Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro .

www.regione.puglia.it
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5 - RegionePuglia- SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.
6- RegionePuglia• SezioneLavoriPubblici- ServizioTecnicoed Espropri
Con nota prot. n. 3667 del 01.03.2019, acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, il Servizio gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni ha chiesto al proponente alcune integrazioni documentali e
descritto l'iter efficace ai fini espropriativi, come meglio dettagliato nella citata nota, il Proponente si è
impegnata a dar seguito a quanto richiesto successivamente al rilascio dell'AU accettando che l'efficacia
della stessa, ai fini espropriativi, si avrà al compimento delle richieste integrazioni e delle conseguenti
valutazioni del competente Servizio regionale.

7 - RegionePuglia- ServizioForeste- SezioneProvlnclaledi Bari
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.
8 - Regione Puglia • Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
Con nota prot. n. 426 del 26.03.2019, acquisita al prot. n. 3663 dei 28.03.2019, il proponente ha inviato
istanza all'Ufficio Provinciale Agricoltura regionale per l'espianto e il reimpianto di 8 piante di ulivo non
monumentali senza che sia stato riversato in atti alcun riscontro .

AGENZIE/ AUTORITÀ
9 - Autorità di BacinoRegionaledella Puglia
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.

10 -ComandoProvincialedei Vigili del Fuocodi Bari
Con riferimento alla nota prot. n. 5201 del 21.02.2019, acquisita al prot.n. 2000 del 21.02.2019, con cui il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari ha comunicato che il parere di competenza sul progetto
del metanodotto in argomento, presentato ai sensi dell'art. 3 del O.P.R. 151/2011 in data 07.02.2019,
verrà reso noto entro i termin i previsti dall'art. 3 del citato D.P.R.,il Proponente ha dichiarato a verbale
(CdS13.05.2019) che il parere di competenza verrà acquisito in fase esecutiva .
11 Arpa Puglia· D.A.P.BARI
L'ARPAPuglia DAP Bari, con nota prot. n. 17664 del 11.04.2019 acquisita al prot. n. 2741 del 11.03.2019,
ha espresso parere positivo con prescrizioni.

PROVINCE
12 - Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Viabilità, Trasporti,
i - Area 3 e Servizioedilizia, Impianti termici , tutela e Valorizzazione
Urbanisticaed Espropriazion
dell'Ambiente
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNE
13 • Comunedi Castellana
Con nota prot. 148 del 24.01 .2019, acquista al prot. n. A00_089_920 del 28.01.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha inviato il parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica
prot.55 del 03.01.2019 con prescrizioni rilasciato dal Comune di Castellana Grotte (BA).
In sede di CdS del 11.03.2019 il Comune di Castellana Grotte ha consegnato agli atti il parere di
competenza prot. n. 5 del 11.03.2019 con il quale, richiamato l'accertamento di compatibilità
paesaggistica prot. n. 55 del 03.01.2019, con le prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter
esprimere parere urbanistico favorevole a condizione che vengano eseguiti i ripristini a regola d'arte.

GESTORIDI SERVIZI

www .regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
ViaGentile, 52 • 70126 Bari· Tel: 080 540 3912
pec· s_ rvizio.ecolo ia
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14 - AQPS.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.
15 - Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro.
16 - Telecom Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro .

17 - FASTWEB
S.p.A.
Con PECdel 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, Fastweb spa ha comunicato l'assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.

18 - TERNAS.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdSla Sezione non ha fatto pervenire alcun riscontro .

7. OSSERVAZIONIPERVENUTEE RELATIVIRISCONTRI
Con nota prot . n. 377 del 20.03 .2019 (acquisita ai prot. uff . n. 3355 dei 22.03.2019) SRG S.p.A. ha
trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione presso albo pretorio comunale dell'avviso di avvio del
procedimento dal 25.02.2019 al 17.03.2019, senza opposizioni.

8. ESITODELL'ISTRUTTO
RIA
L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
nota acquisita al prot. 990 del 29.01.2019, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha trasmesso il Provvedimento Direttoriale prot. n. 0000008 16.01.2019
con il quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni ambientali
da rispettare (art.1) la cui verifica di ottemperanza viene rimandata ad ARPA Puglia;
pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati
nello specifico paragrafo;
lavori delle Conferenza di servizi del 11.03.2019 e 13.05.2019.
I lavori della CdSsono compendiati nei relativi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità
all'indirizzo: http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Pracedure+VIA
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato
all'intervento, a volte hanno indicando prescrizioni.

competente

al procedimento si è espressa favorevolmente

Invitati in CdSe ancorché espressamente sollecitati con successivaspecifica comunicazione, non hanno
reso alcun contributo i seguenti enti
-

Ufficio Provinciale Agricoltura
Città Metropolitana di Bari
Sezione infrastrutture energetiche
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Foreste
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni
AmbientaIl
Via Gentile, 52 • 70126 Bari • Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Non risulta pervenuto alcun riscontro da parte dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dove risulta il
proponente abbia attivato specifica istanza con nota prot. n. 426 del 26.03.2019.
In considerazlone dell'istruttor ia condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di "Realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250
(10") - inserimento variante per impianto HPRS 50 1564/24 bar'' nel comune di Castellana Grotte BA
con accertamento della conformit à urbani stica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità " , alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONIE RACCOMANDAZIONI
In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo nonché durante le sedute di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolant i l'efficacia del presente provvedimento auto rizzativo.
L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procediment o di
autorizzazione unica, fermo restando che l' adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETEGASS,P.A. S.p.A. a favore dell'autor ità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante I verbali delle CdS del 11.03.2019
(prot. n. 3364 del 22.03.2019) e 13.05.2019 (prot. n. 6155 del 22.05.2019):

1. SNAM_ Castellaneta_ trasmissione_ verbale_ cds_ 11032019 _ 3364_ 20190321
2. SNAM_ Castel/aneto_ trasmissione_ verbale_ cds_ 13052019 _ 6155_20190521
nonché i pareri/note/osserv azioni/riscon t ri di seguito elencati:

3. MATTM_ nota1918 e relativi allegati :
- 3a. Ali. DVA-DEC-2019·0000008
- 3b. Al/. Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto
2888 del 23.11.2018
4. ComuneCastellana_ Paesaggio_148
5. ComuneCastellana_ Urbanistica_5
6. ComuneCastellana_RelataPubblicazione_3355
7. FASTWEB_ 2030
8. MIBAC_SABAPBA_3029
9. ARPA Puglia DAP Bari_17664
10. MISE_ 45418

amb ienta/e VIA e VAS n.

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3912
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11. RP_Esprori_B489
Per un totale di 11 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutti
disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
progetto in parola.

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni
Ambientali
ViaGentile, 52 • 70126 Bari- Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecolo,;ia@pec.rupar.puglia.it

inserendo la parola SNAM e cercando il
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PROPONENTE

SNAMRETEGAS
Progetti TAP e Infrastrutture
ingcos.t ~pugai>pec.snam.it

Sud Orientali

ORGANI DELLOSTATO
Ministero dei Beni e delle AttMtà Culturali
e de l Tur ismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@m;iilcert .benlculturall.lt

Seiione Demanio e Patrimonio
Setione di Bari - Ufficio Tratturi
serviziodem aniopatrimo nio.bari@lpec.rupar.
puglia .it
Servizio Foreste• ·Sezione Prpvlndale di Bari
servi?io.foreste .ba@pec. r upar. puglia.it

Ufflcio Provrndale Agricolturadi Bari
upa.bari@pec,rupar .puglia . it

AGENZIE/ AUTORITÀ
Soprin tendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggiope r la CitUi Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.ben.i .culturali. it

Ministero dello Sviluppo Economica
le Attività
Direzione
Generale
per
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - lii

Autorità di Bacino Region~le deUa Puglia
segreter ia@pec.adb .puglia.it
Comando Provinciale del Vìgili del fuoco di
Bari

com.bari@cert.vlgllfuoco.it

Settore

Arpa Puglia

dgat.div03.isppbm@pec.mlse.gov.1t

Direzione Generale
dir.gener<1le.arpapuglia@pec .rupar.puglia.lt

Ministero dell'Ambiente e della Difesa de!
Territorio e del Mare
Direzione generale per le,valutazioni
e le autoriz :zazìoni ambienta'1
DGSaIvagua rd ia..Ambi ental e@PEC.mlnarn bie

Direzione Scientifica
dì r.sclent ifi ca.atp a pugli a@pec. rupar .p,uglia.
11;
D,A,P. BARI
dap .ba.arpapu glla@pec.rupar.puglia.it

nte .it
REGIONE PUGLIA
Regione Puglia

Sezione Infrastrutture

Energetiche e Dlgltall
servi2io . energierinnovabiti@pec.rupar.pu11II

PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
Servi~io Edilizia PubbHca e Territorio Viabilità,
Trasporti,
Urbanisti~
ed
Espropriazioni -Area 3

bi!

vlabilltatrasport i.provinda .bari@pec.rupar.

Regione Puglia

~
Servizio edfliz i a, Impianti termici , tutela e
Valorizzai.ione dell'Ambiente

Sezione Tut ela e V.alorizzailone del
Paesaggio
servizio.as.settoterrltorio@pec.rupar.puglia.

ambienterifiuti.provincla.barì@pec.rupar.p
ugl1a.it

l!
Regione Puglia
Sezione lavori Pubblid
Servizio Gestione opere pubbllche
Ufficio per le espropriazioni

COMUNI
Comune di Castellana
p r•c;itocollo@m
ailcert.com u11e.cast ell an agrot
tè .ba.ìt

ufllcloe,mro_pri.regionepuglia@pec.rupar.pu_g

GfSTOIUDI SERVIZI

~

AQPS.p.A.
Acguedotto .pugliese@pec.<1gp,it

www. regione.puglia.lt
Sezione Autorizzazioni AmbientaIl
Vla Gentil<!,S2 - 7012,6Bar lllA)· lei: 080 540 43i6
pec; servlzlo.~c()iop,ia@pec.r
upar.puglia.it
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TERNAS.P.A.

svr.autorlzzazJonleconc:ertaz
ìone@pec.tern
a.1t

TelecomItalia S,p,A,
telecomitalia@.pec:.telecomitalia.it
FASTWEBS.p.A.

EnelD15tribuz
lone S.p.A.
DivisioneInfrastrutturee Reti

fastwebspa@legalma1I,it

eneldistribuzione@pec.enel.it

Oggetto: {Cod. AU327_ 018}. DPR327/2001 ss.mm,ii.(ex ut , SZ•sexiesl, L,R, n. 3/2005, L.R, n. 3/2007 e
DGR n, 1446 del 08.07.2014 -Autor i zzazione Unlca alla realìzzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "Metanod otto Castel/aneto -Castellana Grotte DN Z50 (10") -inserimento variante
per impianto HPRS 50 15 G4/24 bar " In comune di Ca.ne/lana Grotte BA oon accertamento
della
-conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichi~razione di pubblka

utilità".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a,
Trasmissione resoconto di cohferenza di servizi del 11.03.2019
Con riferimento all'oggetto si comunica che il resoconto della conferenza di servizi del
11.03.2019 ed i relativi al!egati sono disponibili sul sito web
http: //www .sit.puqlia./t/partql/VIA/Elen,hi!Proced.r.irerV/A

ed inserire nel campo "r icerca" la parola chiave "SNAM" e selezionare I.I risultato ''Metanodotto
Ca.srelloneta - Castellana Gro,tte DN 250 (10") - inserimento variante per impianto HPRS50 /S 64/24 barq
in comune di Cast ellana Grotte BA -R esoc:onta CdS ll.03 .2019.

Unitamente alla documentazione, è disponibile il modulo parere da restituir-e per gli enti che
non si sono ancora esp ressi.

Il Responsabiledel Procedimento

/

\.

Il Dir~el\ e della Sezione

Dott\ sa..JAo letta RICCIO

www.reglone.puglla.lt
Sezione AutorizrnzlonlAmbientali
Via Gentile, 52 - 7012.6S~r(BA)· Tel: 080 540 4316
pec: s~rvl2l0.ecoloe ia@pec.rupar.~ugli~.it
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SEDUTADI CONFERENZA
DEISERVIZIDEL11.03.2019

cod. AU327_018
Oggetto: (Cod. AU327_018). DPR327/2001 ss.mm.11.(ex art. 52-sexles}, L.R. n. 3/2005, LR. n. 3/2007 e
OGRn. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a.denominato "MetanodottoCastel/aneto- CastellanaGrotteDN 250 (l0") -inserimento variante
per impianto HPRS50 /S 64/24 bar" in comune di CastellanaGrotte BA con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità".
Proponente:Snam Rete Gas S.p.a.
Conferenzadi Serviziex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

RESOCONTO
Il 11 Marzo 2019 a partire dalla ore 12:40 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si

è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n. AOO_089_189S del 20.02.2019, con il seguente ordinedel giorno:
1.
2.
3.

awio dell'esame del progetto
definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da
acquisire
varie ed eventuali

La convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota inviata via PEC e
regolarmente ricevuta.
Sono presenti il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla
dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Fausto
Pizzolante, Funzionario Istruttore.
Il proponente SNAM RETEGASspa è rappresentato dal Responsabile investimento Marco Mucci.
Per il Comune di Castellana Grotte sono presenti Onofrio Simone - Responsabile VI Settore e Rosa
Caletta - Istruttore VI settore.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Il Presidente apre i lavori della conferenza richiamando i contenuti della nota di avvio del procedimento
e convocazione dell'odierna seduta di conferenza di servizi.

Il Presidente da lettura dell'elenco degli Enti competenti per le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla messa in opera del progetto in
oggetto sottoponendo alla valutazione della CdSla sua esaustività.
A tal proposito il proponente rileva che la Sezione Demanio e Patrimonio - Ufficio tratturi non ha
competenze nel procedimento in oggetto.
Pertanto la CdSconcorda nello stralciare dall'elenco degli enti competenti detta Sezione.
Il rappresentante di SNAM 5.p.A. descrive brevemente l'opera in parola come segue:
- L'opera prevede la costruzione di un nuovo impianto di riduzione della pressione da 64 a 24 bar
in ampliamento all'impianto esistente in Comune di Castellana Grotte e della relativa variante per
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l'inserimento sul metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte ON 250 (10") MOP 64 bar, al fine
di ridurre la pressione sui metanodotti:
• Castellaneta - Castellana Grotte nel tratto compreso tra la regolazione di Castellana
Grotte e il punto di collegamento con l'allacciamento Vetrerie Meridionali;
•

All.to VETRERIE
MERIDONIAUSPAe allacciamenti collegati;

•

Deriv. per CONVERSANO
e allacciamenti collegati.

A seguito della messa in esercizio delle opere in progetto sopra descritte, si provvederà alle attività di
rimozione e recupero della seguente condotta da porre fuori esercizio: • Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10"), MOP 64 bar della lunghezza di 255 metri.
L'opera si rende necessaria in considerazione dell'antropizzazione del territorio successiva alla
realizzazione del metanodotto e all'evoluzione urbanistica del territorio interessato.
I tracciati delle nuove condotte ricadono interamente nel territorio comunale di Castellana Grotte.
Il Responsabile del VI Settore del Comune di Castellana grotte chiede al proponente se sono previste
interruzioni del servizio di erogazione del gas.
Il proponente dichiara che non sono previste interruzioni.
Il Funzionario comunale chiede al proponente se sono previsti espianti di ulivi.
Il proponente dichiara la presenza di 6 alberi d'ulivo non monumentali.
A tal proposito il Responsabile del VI Settore chiede al proponente che vengano adottate pratiche
agronomiche adeguate sia per l'espianto che per la messa in dimora degli alberi espiantati.
Con riferimento agli espianti e relativa autorizzazione la CdSchiede all'Ufficio Provinciale Agricoltura un
espresso riscontro al fine di poter definire il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.
Il RdP chiede informazioni sullo stato della fase di pubblicità secondo i criteri indicati nella delega
conferita con la medesima nota di avvio e convocazione succitata.
11 proponente comunica che è stata richiesta al Comune di Castellana Grotte la pubblicazione
dell'"Avviso di avvio del procedimento "all'albo Pretorio comunale a decorrere dal 25.02.2019. A valle
del completamento delle attività, il proponente si impegna a far pervenire gli esiti e la documentazione
completa relativa alla pubblicità presso la SezioneAutorizzazioni Ambientali.
Il Funzionario Istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione dell'odierna
seduta di Conferenza dei Servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione prot.n. 148 del
24.01.2019 inviata dal proponente e acquisita al prot. n. 920 del 28.01.2019 contenente le note:
o MATTM - Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRODECRETI.R.0000008del 16.01.2019
con il quale il progetto in oggetto è stato escluso da procedura di VIA con condizioni
ambientali da rispettare /art.1) (Confermata con nota prot.n. 1918 28.01.2019
acquisita al prot.n. 990 del 29.01.2019);
o Comune di Castellana Grotte (BA) - parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica
con prescrizioni, prot.n.55 del 03.01.2019.

Il ComandoProvlncialedel Vigili del Fuocodi Bari, con nota prot. n. S201 del 21.02.2019 acquisita al
prot.n. 2000 del 21.02.2019, ha comunicato che il parere di competenza sul progetto del metanodotto
in argomento, presentato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 in data 07.02.2019, verrà reso noto
entro i termini previsti dall'art. 3 del citato D.P.R.
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Fastwebspa,con PECdel 21.02.2019 acquisita al prot.n. 2030 del 22.02.2019, ha comunicato l'assenza
di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Il Proponente,con nota prot. n. 245 del 22.02.2019 acquisita al prot. n. 2065 del 22.02.2019, ha chiesto
la pubblicazione, all'albo Pretorio Comunale per venti giorni consecutivi a decorrere dal 25 febbraio
2019, dell'avviso di avvio, contenente l'elenco dei fogli e della particelle, interessate dalla fascia del
vincolo preordinato all'esproprio (VPE), delle aree da occupare temporaneamente e di tutte le
indicazioni utili per la consultazione della documentazione.
li Proponente,con nota prot. n. 247 del 22.02.2019 acquisita p.c. al prot. n. 2123 del 25.02.2019, ha
inviato al Comune di Castellana Grotte il progetto di cui all'oggetto ai fini della consultazione da parte
del pubblico interessato.
Il MISE-DirezioneGeneraleper le Attività Territoriale Puglia,Basilicatae Molise- lii Settore, con nota
prot. n. 35191 del 28.02.2019, acquisita al prot. n. 2300 del 28.02.2019, ha chiesto al proponente di
produrre quanto previsto nello specifico modello, al fine di awiare il procedimento amministrativo
inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto.
La Sezione LLPP, - ServizoGestone 00.PP. - Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 3667 del
01.03.2019 acquisita al prot. n. 2398 del 4.03.2019, ha chiesto al proponente alcune integrazioni
documentali e descritto l'iter efficace ai fini espropriativi come meglio dettagliato nella citata nota.
Il Proponente,con nota prot. n. 320 del 05.03.2019 acquisita al prot. n. 2463 del 5.03.2019, con
riferimento alla prescrizione n. 1 contenuta nell'accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 55
del 03.01.2019 ed alle condizioni ambientali prescritte al punto 1.2 della determina Ministeriale di
esclusione da VIA DVA 00008 del 16/01/2019, ha trasmesso in allegato l'elaborato PL-104-2011 con la
proposta di ricollocamento degli ulivi per l'approvazione da parte del Comune di Castellana Grotte e ha
dichiarato inoltre che saranno adottate tutte le precauzione necessarie per la tutela ed il successive
ricollocamento delle piante di ulivo da espiantare con verifica di riuscito espianto per eventuali
interventi necessari.
Il MIBAC- SABAPBA, con nota prot . n. 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot. n. 2731 del 11.03.2019,
considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica (Ulteriori Contesti
di cui PPTR)di non diretta competenza ha dichiarato di non avere particolari elementi ostativi alla
realizzazione delle opere in oggetto indicando alcune prescrizioni. Con riferimento agli aspetti
archeologici la SABAPha, tra l'altro, richiesto il controllo archeologico continuativo in tutte le attività di
scavo e movimento terra e ha dato indicazioni in caso di rinvenimento di reperti come meglio
dettagliato nella richiamata nota.

L'ARPAPuglia DAP Bari, con nota prot. n. 17664 del 11.04.2019 acquisita al prot. n. 2741 del
11.03.2019, ha espresso parere positivo con prescrizioni.
Il Comune di Castellana Grotte consegna agli atti il parere di competenza prot. n.5 del 11.03.2019 con il
quale, richiamato l'accertamento di compatibilità paesaggistica prot.55 del 03.01.2019, con le
prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter esprimere per quanto di competenza parere
urbanistico favorevole a condizione che vengano eseguiti i ripristini a regola d'arte.

Con riferimento alla nota MISE Divisione lii -Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot. n.
35191 del 28.02.2019, il proponente comunica che verrà inviata quanto prima l'istanza ai fini
dell'acquisizione del nulla osta alla costruzione dell'opera in oggetto.
Con riferimento alla nota del Servizio gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni regionale il
proponente si impegna ad integrare la documentazione con quanto richiesto.

53507

53508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀ URBANA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

Concludendo, si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a

provvederequanto prima.
Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza
a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere
all'autorità competente.
La seduta della CdSsi ritiene conclusa alle ore 14:00.

ALLEGATI:
Foglio firme
Proponente, nota prot.n. 148 del 24.01.2019;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari,nota prot. n. 5201 del 21.02.2019;
Fastwebspa, PECdel 21.02.2019;
Proponente,nota prot. n. 245 del 22.02.2019;
Proponente,nota prot. n. 247 del 22.02.2019

MISE-DirezioneGenerale per le Attività Territoriale Puglia,Basilicatae Molise • lii Settore,
con nota prot. n. 35191 del 28.02.2019;

SezioneLLPP.- ServlzoGestone 00.PP. - Ufficioper le espropriazioni,nota prot. n. 3667 del
01.03.2019;

Proponente,nota prot. n. 320 del 05.03.2019;
MIBAC• SABAPBA,notaprot. n. 3029 del 8.03.2019;
ARPAPugliaDAPBari,notaprot. n. 17664 del 11.04.2019;
Comunedi CastellanaG. acquisito agli atti parere prot. n.5 del 11.03.2019 .
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Qualifica

OGGETTO:(Cod. AU327_018). DPR 327/2001 ss.mm.ii. (ex art. 52-sexies), L.R. n. 3/2005, L.R. n. 3/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione
del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto Costei/aneto - Castellana Grotte DN 150 {10"} -inserimento variante per impianto HPRS50 /S 64/14 bar" in
comune di Castellana Grotte BA con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

DI SERVIZI
CONFERENZA

ViaGentile,52, Bari Tel.0805403912

Ambientali
SEZIONEAutorizzazioni

E PAESAGGIO
, OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIA
MOBILITÀ,QUALITÀURBANA
DIPARTIMENTO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019
53509

53510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

.•~lhiH 1

,.,,

•'

•1

ASSE:SSORA'fO
OUIILl1,\
Ot:ll'AMBIE~TE
S01ia110Au_trlriz.t:;rlOiil
Amlllonlah

2 5 GEtt2019
energy to inspire the w.o rl d
RegionePUg!fa
ServizioEcologia

ARRIVO

Entn!'.a

\JiCila------_A,QO_
C1
:~,

Bari, -2/, /

/.2o.,,tJ

(},,{

J').t}_dal

li>/òi/~òj,
j

Alla
RegionePuglia
Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana,Opere Pubbliche,Ecologiae
Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52
70126 • BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia
.it

Prot. INGCOS/TAPUG/
.&18 /COC

"Metanodotto Castellaneta- CastellanaGrotte DN 250 {10") - Inserimento variante per
impianto HPRS501564/24 bar".
Istanzadel 22/11/2017 per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizionedel
vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazionedi pubblica utilità, autorizzazionealla
costruzione e all'esercizioex art. 52 sexiesD.P.R.327/01 e s.m.i. e L.R.del 22.02.2005n"
3 e della L.R.08.03.2007n" 3, DGRdell'0B.07.2014n.1446.
Oggetto: Integrazionedocumentazionee richiesta awio del procedimento
Conriferimento alla ns. istanza prot. 1179 del 22/11/2017 riferita all'oggetto,
e successivans. nota prot.89 dell'0S/02/2018 in allegato Vi trasmettiamo i pareri pervenuti
alla scrivente:
•
1)- MATTM - Decreto prot. m_amte.DVA.REGISTRO
DECRETI.R.0000008.
16-01-2019,
riportante la esclusionedella procedura di V.I.A.;
2)- Comunedi CastellanaGrotte (BA)-parere favorevole di Compatibilità Paesaggisticaprot.
55 del 03/01/2019.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamodistinti saluti.

Ingegneriae Costruzioni
ProgettiTAPe InfrastruttureSudOrientali
Project Manager
!<:liii"v......
g.r.
.An~

/

-

.

Ali. C.s.d..
snam rete 1as

snamrtte 1as S,p.A.

Progenl TAPe Infrastrutture SudOrientali
Via G. Amendola,162/1
70126- Bari(BA)
tel. 080/S31Slll
fax 080/531S196
PEC.lngc01.tapug@pec.1na111.lt

Sede legale: San Conato MIianese(Ml), PiazzaSanta Barbara, 7
Capitalesodale Euro 1.200.000.000,00 l.v.
CodiceFiscalee lscrblone al RegistroImprese della CCIM

www.snam.lt

di MIiano, Monta Brianza,lodi n. 10238291008
R.E.A. MIiano n. 1964271,Partita IVAn.10238291008

Società soggrtta all'atttvltà di direzione e coordinamento d• snam S,p.A.
Soclttà con unico
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RESPONSABILE
DELPROVVEDIMEN
TO

Vista la domanda sopra rifer ita ;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2754 del 14 dicembre 2010 avente ad oggetto "D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, successivemodifiche e integrazioni,'Codice dei beni culturalie del paesaggio'.
art. 145, comma 5. Ricognizionedei comuni singoli e delle associazionidi comuni che abbiano i
requisitidi organizzazionee competenza tecnico-scientificae ab~ìanoistituito la commissione locale
per il paesaggio.Attribuzionedella delega e disciplinadelle modalità di esercizio";
Vista la determinazione del Settore V n. 22 del 06.06.2014 avente ad oggetto "Rinnovo della
Commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 - Nomina
Commissione e approvazione verbale di selezione";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 01.07.2014 avente ad oggetto "Nomina
Commissione Comunale per il Paesaggioex art. 148 del D.lgs. 4ipDo4 -Presa d'atto";

Vista la determinazione del Settore V n. 81 del 18.07.2017 avente ad oggetto "Nomina Responsabile
Autorizzazione paesaggistica a seguito di decreto sindacale prot. 10215 del 05.07.2017";
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 avente ad oggetto "Approvazione

del PianoPaesaggisticoTerritorialeRegionale";
Visto che il sig. CASTELLANETA
Andrea, in qualità di procuratore della Snam Rete Gas, con nota
acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6470 del 24.04.2018, ha presentato richiesta di
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per l'intervento indicato in oggetto con allegati i
seguenti elaborati scritto-grafici, a firma dell'ing. ZANNIERPaolo:
a)

Relazione paesaggistica;

b) Allegato 1- Corografia scala 1:25.000;
e) Allegato 2 - Corografia scala 1:5.000;
d) Allegato 3 - Ortofoto;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Allegato 4 - Strumenti di pianificazione urbanistica;
Allegato 5 - Strumenti di tutela e pianificazione regionale;
Allegato 6 - Documentazione fotografica;
Allegato 7 - Piano quotato - stato di fatto;
Allegato 8 - Planimetria catastale - stato di progetto;
Allegato 9 - Piano quotato - stato di progetto;

k)

Allegato 10 - Disegni tipologici di progetto;

I)

Allegato 11-Schema impianto;

Consideratoche:
-

l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a tutela dal Piano PaesaggisticoTerritoriale
Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015;

-

Per quanto attiene alle prescrizioni del vigente P.R.G.,dalla documentazione scritto-grafica
trasmessa, si evince che l'intervento ricade In "ZONE AGRICOLENORMALI E1"

Visto che la Commissione Locale per il Paesaggionella seduta del 20.0S.2018 si è espressa come di
seguito riportato:

"LaCommissione,vista la documentazioneprogettuale presentata, convocail tecnico a mezzo
PECper chiarimentiinerenti la praticain oggetto."
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la nota dell'Ufficio Paesaggio dell'0l.06.2018, acclarata ai protocollo generale dell'ente al
n.8493, con la quale si trasmetteva stralcio del verbale dl seduta di CLP del 20.05.2018 e
contestualmente si convocavail tecnico lng. Zannier Paolo per la CLPdel 07.06.2018;
Visto che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07.06.2018 si è espressa come di

seguito riportato:

"La Commissione, vista l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e la
documentazioneprogettuale presentata, incontrail tecnico delegato nella persona de/1'/ng.
GiorgiaCapriottle per la SocietàSNAMRETEGASnellapersona del Sig. VincenzoDaluiso,per
acquisireelementiintegratividi giudizioin meritoal progetto e richiedereintegrazioniscrittografiche";

Vista la nota dell'Ufficio Paesaggio del 14.06.2018, acclarata al protocollo generale dell'ente al

n.9158, con la quale si trasmetteva stralcio del verbale di seduta di CLPdel 07.06.2018;
Vista la nota del 20.07.2018, acclarata al protocollo generale dell'ente al n.11187, con la quale la

società SNAMRETEGAStrasmette i seguenti elaborati scritto-grafici aggiornati, a firma dell'ing.
Paolo:
ZANNIER
I) Relazionepaesaggistica;
2) Allegato 1- Corografiascala 1:25.000;
3) Allegato ~ - Corografiascala 1:5.000;
4) Allegato 3 - Ortofotocarta;
5) Allegato 4- Strumenti di pianificazioneurbanistica;
6) Allegato 5 - Strumenti di tutela e pianificazioneregionale;
7) Allegato 6 - Documentazionefotografica;
8) Allegato7 - Plano quotato - stato di fatto;
9) Allegato 8 - Planimetria catastale - stato di progetto;
l O)Allegato9 - Piano quotato - stato di progetto;
11) Allegato 10 - Disegnitipologici dl progetto;
12) Allegato 11- Edificiouso telecomando e telemisure tipo "84" -Architettonico;
13) Allegato12 - Fabbricatocaldaie - Architettonico;
14)Allegato 13 - Progetto di mitigazione ambientale e sistemazione aree interne;
Visto il parer'edella CommissioneLocaleper Il Paesaggioespresso nella seduta del 24- 07 - 2018:

"La Commissione,dopo aver esaminato gli elaborati integrativi richiesti,trovandoli
conformi,esprimeparerefavorevole dal punto di vista paesaggistico.
Il presente atta non costituisceautorizzazionead iniziarei lavori, ma solo un parere
rilasciatoesclusivamenteai fini paesaggisticiai sensi del PPTRapprovatocon DGRn.176 del 16
febbraio 2015.
A fine lavorisarà consegnata una relazioneasseverata,a firma del direttoredei lavori,
circala conformitàdelleopere eseguite,corredatada appositadocumentazionefotografica.
Considerato che:
• l'Accertamento di Compatibilità Paesaggisticacostituisce atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio,restando nelle
competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertrnnento dell,1 rispondenza alle norme
urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione uru,rnistica generale ed
esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle
vigenti normative nazionalie regionali;
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--• il

p,esente

provvedimento

attie ne esclusivamente all'a~petto meramente

paesaggistico

dell'intervent o previsto;
• vengono fatt i salvi dal presente parere pnesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori
autorizzazioni, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di
tutela ambientale;

Visti gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti:
• il PUTT/Pdella Regione Puglia, approvato con deliberazfone di G.R. 15/11/2000 n. 1748 ;

•

il d.lgs. 42/t)4e s.m.i.;

•
•

la 1.r. 20/2009;
il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR) approvato con delibera della Giunta
Regionaledella Puglia n. 176 del 16.02.2015;

Verificatala conformità e la compatibilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 delle NTA del PPTR
Andrea, in qualità di procuratore della SNAM RETE
per l'intervento proposto dal Sig. CASTELLANETA

GAS
ACCERTA
LA COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA
per la domanda sopra riferita, con le awertenze, prescrizionie condizionidi seguito riportate:
1) Cosi come riportato nell'allegata Relazione paesaggistica (allegato punto 1.) per l'espianto
degli ulivi dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla loro tutela per il
successivoricollocamento secondo le indicazione che saranno richieste all'Ente;

2) Il provvedimento, emesso ai soli fini paesaggistici, costituisce atto autonomo
e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli, comunque denominati,
legittimanti l'esecuzione dell'intervento;

3) l'.Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è rilasciato conformemente al parere
favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, con le rlspetti~e prescrizioni
riportate in precedenza. Eventuali variazioni essenziali al progetto dei lavori autorizzati dal
presente prowedimento dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei
modi previsti dall'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
4) Il presente Provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi
entro, e non oltre, l'anno successivo della scadenza del quinquennio medesimo. Il termine
di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio
eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che II ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all'interessato, giusta comma 4 art. 146 del D.lgs.41/04 e s.m.i.;
5) Resta di competenza del S.U.E, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico
edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica urbanistica generale ed
esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità ~ell'intervento al sensi
delle vigenti normative nazionali e regionali ed in particolare la verifica della legittimità dei
frazionamenti, delle asseverazioni e delle procedure
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Vengono fatti salvi dal presente prowedimento
autorizzazioni e/o assenzi qualora necessari.

l'acquisizione di tutte le ulteriori

Allegati:
I) Relazione paesaggistica;
2) Allegato 1- Corografia scala 1:25.000;
3) Allegato 2 - Corografia scala 1:5.000;
4) Allegato 3 - Ortofotocarta;
5) Allegato 4 -Strumenti di pianificazione urbanistica;
6) Allegato 5 - Strumenti di tutela e pianificazione regionale;
7) Allegato 6 - Documentazione fotografica;
8) Allegato 7 - Piano quotato - stato di fatto;
9) Allegato 8 - Planimetria catastale - stato di progetto;
1O)Allegato 9 - Piano quotato - stato di progetto;
11) Allegato 10- Disegni tipologici di progetto;
12) Allegato 11- Edificio uso telecomando e telemisure tipo "B4" - Architettonico;
13) Allegato 12 - Fabbricato caldaie - Architettonico;
Progetto di mitigazione ambientale e sistemazione aree interne;

i 4) Allegato 13 -

Il presente provvedimento:
- viene Inviato al SUE, In capo al quale resta la responsabilità circa la regolarità del
procedimento urbanistico - edilizio e per il controllo della conformità alle prescrizioni
contenute nel presente atto nella fase del rilascio del titolo abilitativo ai sensi del D.P.R.

380/2001;
-

viene trasmesso telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio,
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, attraverso il portale SIT PUGLIA.

Il Responsabiledel Procedimento

(geQ!ntJ.oift{ { tta)

L'istruttoreamministrativo

,,Patri~·a .

~._..i..

Simone)
(geom. </no/rio

l

(

(dott.ssa

Il Responsabiledell'Autorizzazione
Paesaggistica

Mastrosimini)

..i.__,

L --
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DECRETI.R.0000008.16-01-2019
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DirezioneGeneraleper le Valutazionie le AutorizzazioniAmbientali
Il DirettoreGenerale

Progetto

Progetto "ImpiantoHPRS /S 64124b"r di Cnstellt1110

Grotta su Meta11odotto C"stel/a11etn-Castel/am1
Grotte DN 250 (JO'? MOP 64 bar"

I

Proce,li111e11to

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ID Fascicolo

4171

Propo11e11te

Snam Rete Gas S.p.A.

Ele11coallegati

Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS n. 2888 del 23.11.2018

✓ R<>p.Scz.: Dilon,011c
C:
Ufficìo. OVA-0:?-1I

D,i, l5,lllr.?019

✓ Rcsp. Div· PmsuA

I

Uffi<:io:
OVA-D2

o...

1510112019

I

✓ Resp.Scg.DG· PmsuA.
Ufficil>'DVA

Oou.
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VISTO il decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia amhiema/e" Parte Seconda;
VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva
2014/52/UE in materia di valutazioned'impatto ambientale,che modifica il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
VISTO l'art. 19 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di
assoggellabilitàalla Valutazioned'Impatto Ambientale;
VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e
successivemodifichedi cui all'art. 7, comma I, del decreto-legge23 maggio 2008, n. 90, convertito
nella legge I 4 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissionetecnica di verifica dell'impatto
ambientaleVIA e VAS;
VISTA l'istanza dì verificadi assoggeuabilìtàa VIA presentatadalla Società Snam Rete Gas,
in data 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e
relativa al progetto di "Impian/o HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grolla su Me1a11odot10
Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10'') MOP 64 bar";

VISTA la nota prot. n. 1850I/DVA del 8 agosto 2018 con la quale, nel dare comunicazione
della procedibilità dell'istanza, è stato dato avvio all'istruttoria tecnica trasmettendo alla
Commissionetecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazioneallegata
all'istanza di verifica di assoggettabilitàalla VIA;
VISTA la nota prot. 1428/COC del 7 novembre 2018, con cui la Società Snam Rete Gas
richiede che "i/ provvedimento di verifica di assoggenabilità a VIA, ove necessario, specifichi
condizioni ambienrali (prescrizioni vincolallli), per evi/are o prevenire quelli che potrebbero
eve11111alme111e
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

VISTA la documentazionevolontaria di aggiornamentodello studio preliminareambientale,
trasmessadalla Societàcon nota prot. 1455/COC del 20 novembre2018;
PRESO ATTO che:

l'interventoconsiste nella:
- realizzazionedi un impiantodi riduzionedella pressione64/24 bar (HPRS 50 IS 64/24);
- posa di un tratto di metanodottodi lunghezzapari a 160 m, necessarioa riconnettereil nuovo
impiantoal metanodottoesistente;
- contes~ualedismissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva all'impianto
esistente,di lunghezzapari a 255 m:

Vorilica d, ossosgcttnhilitò o VIA rclatirn nl pro~ctlo d, "ImpiantoHl'RS /S 6412-Ibar di CastellanoGrollaSII MctanodotloCastcllancta-Castellana

GrolleDX :!50(/0"'/ .\f0/164 bar"(ID _VIP: 4171]
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PRESO ATTO che l'unica area della Rete Natura 2000 prossima al sito di realizzazione
dell'impianto è il SIC IT9120001 "Grotte di Castellana" posto a 930 metri, per il quale la Società
ha predispostolo Studio di incidenza;
CONSIDERATOche la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS, nel proprio parere n. 2888 del 23.11.2018, ha preso atto che:

- le "grolle" sono imponentifom1azioniipogee di origine carsica fonnatesi per dissolvimentodella
roccia carbonaticadi calcare cretacico. La qualità e l'importanzadi questo sito, riconosciuteanche
nel FormularioStandard,riguarda il fatto che le Grotte di Castellanasono l'ambiente ipogeo più
ampio e articolatodi tutta la Puglia e fra i più importantidell'llalia Meridionale;
- il valore è costituito dall'Habitat 83I O: "Grolle 11011ancora sfrul/ate a livello turistico" assume
notevole importanza soprattutto per la conservazionedi una fauna cavernicola caratterizzata da
specie animali molto specializzate e spesso strettamente endemiche. Si tratta di una fauna
costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici sotterranei come i
coleotteri appartenenti alle famiglie Bathysciinaee Trechinae, i crostacei Isopoda, Amphipoda,
Syncarida,Copepoda,i molluschiacquaticidella famigliaHydrobiidae;
- per quanto riguarda l'impatto del rumore, il livello di emissione acustica delle caldaie e delle
valvole di riduzione della pressione in fase di esercizio è staio stimato non significativo nella
Relazione di previsione d'impatto acustico durante la fase di esercizio e comunque non
percettibileoltre i 400 metri di distanza;
- per la componente atmosfera in fase di lavori le polveri saranno mitigate e non è comunque
presumibileche raggiunganola zona del SIC. In fase di eserciziole caldaie emettonolivelli di CO
e NOx in confonnità ai limiti di legge CEE pertanto non rappresentanoalcuna forma di impatto
ambientale;
e valutatoche:
-per quanto riguarda l'habitat 8310, sono state esaminate i vincoli posti dalle "Misure di
Conservazioneche identificano le principali azioni di regolamentazionedelle attività finalizzate
alla riduzione di disturbi che comportinoalterazioni,frammentazionie riduzionedell'habitat"; da
tale analisi si può escluderequalsiasi tipo di interferenza;
- in merito agli ecosistemi non esistono interferenze dirette con il ,WCIT9120001 "Grotte di
Castellana", stante la distanzadell'area Natura 2000 dal sito dell'intervento;
- la Relazione di Incidenza di Primo Livello relativamente al SIC IT9 J2000J "Grotte di
Castellana" conclude che la realizzazione dell'opera non comporta alcuna riduzione,
frammentazionee alterazionedegli habitat e della vegetazione;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 4 dell'art. I 9 del
decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152e s.m.i,;
ACQUISITOil parere della Commissionetecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS n. 2888 del 23.11.2018,costituito da 22 pagine, che allegato al presente provvedimentonel
costituisceparte integrante;
CONSIDERATO che in tale parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientaleVIA e VAS ha valutato che:
\,crlfica di assoggetmbililòa VIArelativa al prnsctto di "Impianta1/PRSIS 64.
1• bar d, Caste!lano GrollaSII ,\fcranodol/oCasrcl/a,,cta•CaSlclla11a
Grolle DN ;>.J0(/0 - / _\fOPM bar " [ID_VIP-~171)
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- l'impatto della componente rifiuti è bassa in fase di cantiere e, non significativa in fase di
esercizio;
- la percezione paesaggisticadell'area di intervento sarà solo temporaneamentemodificata dalla
presenzadel cantiere per la realizzazionedell'opera;
- le opere di mitigazionepreviste tendono a limitarenella maggior misura possibile gli inevitabili
impalli temporaneiin fase di cantieree di visibilitàdell'impianto;
- consideratele contenutedimensionidelle opere e la durata dei lavori, non sia necessarioredigere
uno specificoPiano di MonitoraggioAmbientale(PMA);
- non esistono interferenzedirelle con il SIC IT9120001 "Gro1tedi Castellana",stante la distanza
dell'area Natura2000 dal sito dell'intervento
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 19,
comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali;
PRESO ATTO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. l04, prevede che sia l'autorità competente a verificare
l'ottemperanzadelle condizionicontenutenei provvedimentidi verifica di assoggettabilitàa VIA;
- in ragione della sopravvenutamodifica normativaoperata dal decreto legislativo 16 giugno 20 I 7,
n. l04, la locuzione"condizioniambientali"ha sostituitoil termine"prescrizioni";
RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del
provvedimentodi verifica di assoggettabilitàa VIA, ai sensi dell'art. I9 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152e s.m.i.;
DETERMINA
l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Impianto
HPRS /S 64/24 bar tli Custella110Grotta s11Meta11odottoCastella11eta-Castella11a
Grotte DN 250
(IO'')" presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a., a condizione del rispetto delle seguenti
condizioni ambientali:

Art. I
(Condizioni ambientali)

l. Con riferimentoai materialida scavo, prodotti dalla realizzazionedell'opera, il proponentedovrà
procedere, prima dell'inizio dei lavori, al campionamentodei terreni in corrispondenzadi ciascun
sostegnodella linea per l'accertamentodei requisitidi qualità ambientaledi cui all'Allegato n. 4 del
DPR 120/2017. La gestionedei materialida scavo quali sottoprodouidovrà, avvenire in conformità
all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017e con relativa comunicazionead ARPA Puglia ed informativaal
Comunecoinvolto.
Ambitodi applicazione
: Aspettiprogettuali- Pianoriutilizzoterre
Tennineper l'avviodella Verifìcadi 01/emperanza:
ANTE OPERAM(progettazioneesecutiva);
Soggettoindividuatoper la ve1ificadi ol/emperanza
: ARPAPuglia;
'\,\:rificndì ••~~ cunbili1:i o VIA rcloll\11 nl prosctto di "Impianto HPRS /S 64~ 4 bar di Castclla,;o Grolla ,u Mctanodotlo Ca,te/la11eto-Castel/ana
Grotte D.V :!J0 (/ 0 "'1.lfOPM bar" (ID_VIP, ~171]
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2. Con riferimentoagli ulivi (8) che sarannoespiantati, adollare tulle le precauzioninecessariealla
loro tutela,per il successivoricollocamentosecondo le indicazionifomite dal Comunedi Castellana
Grotte, e comunque ottenere l'approvazione del Servizio Provinciale dell'Agricoltura della Città
Metropolitanadi Bari.
Dovrà essere definito il progetto del ripristinodelle aree interessatedagli interventidi realizzazione
e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso). Nel progetto dovranno essere
contemplateanche le cure colturali degli elementi vegetazionaliper i primi 5 anni, dal momento
dell'impianto.Si dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificalo un mancato o
ridallo sviluppo della coperturaerbacea e la sostituzionedelle fallanze nell'ambitodelle formazioni
arboreeed arbustivericostituite.
Ambitodi applicazione:Vegetazione
Tem1ineper I 'm1viodella Ve,ijìcadi 01/emperanza:
ANTE OPERAM(progettazioneesecutiva);
Soggettoindividuato
per la verificadi ollemperanza:
ARPAPuglia;
3. Per il mascheramentodell'impianto, predisporreun progelloche tenga conto del contesto in cui è
collocato, delle caratteristicheambientali,paesaggistichee vegetazionalidell'area di inserimento,
valutando specie arboree ed arbustive funzionali a ricreare la composizione delle fonnazioni
vegetazionalispontaneepresentinelle aree adiacenti.
Ambitodi applicazione:Paesaggio
Tem1i11e
per l'avviodella Verifìcadi Otlemperanza:
ANTE OPERAM(progettazioneesecutiva):
Sogget10individuato
per la verificadi ollemperanza:
ARPAPuglia;
4. Fornire una dichiarazionein cui si allestì che il progetto esecutivo dell'opera è stato corredato
degli opportuni capitolati di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di
mitigazioneindicate nello Studio PreliminareAmbientalee gli oneri, a carico dell'appaltatore, per
far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni
ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia
prevedendoanche l'utilizzo di mezzi certificaticon marchio CE di confonnità ai livelli di emissione
acustica contemplati,macchina per macchina;della qualità dell'aria, l'utilizzo di mezzi omologati
rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di
inizio lavori del cantiere.
Ambitodi applicazione:Aspetti gestionali/ capitolatidei lavori
Termine per l'avvio della Verifica di 01/emperanza:ANTE OPERAM (Fase precedente la
cantierizzazione);
Sogget10individuatoper la ve,ijìcadi o/lemperanza:
ARPAPuglia

Art. 2
(Verifichedi Ottemperanza)
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le
valutazionie le autorizzazioniambientali,in qualità di autoritàcompetente,ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, come modificatodal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientalidi cui all'articolo I, sez.
A), del presenteprovvedimento.
Verificad1ossoggctmbilità a VIA rclath11al progetto di "JmpianroHPRSJS Mr. 4 bardi Castc//a110
Grolla su .lfcronodotto Casrd la11c
ra-Ca,rdla11
a
GrorrcDS :!50 (10"/ MOP64 bar" [ID VIP. 4171)
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Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'anività di verifica
avvalendosi,ai sensi del richiamatoarticolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., dei "sagge/li individuati per la vcr(fìca di ol/emperanza" indicati nella sez. A)
dell'articolo I del presenteprovvedimento.
I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152,come modificatodal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. I04, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità
competentee, per i profili di competenza.
In caso contrario,così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
sarannosvohe dall'autorità competente.
Alla verifica di ollemperanzadelle condizioniambientalidi cui all'articolo I del presente decreto si
provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti
individuati per la verifica di o/lcmperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti
istituzionalidei predetti.
Art.3
(DisposizioniFinali)

Il presente provvedimento,corredato del parere 2888 del 23 novembre 2018 della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è
comunicatoalla Società Snam Rete Gas, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitanadi Bari, al
Comune di Castellana Grotte, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello
SviluppoEconomico.
Sarà cura della Regione Puglia comunicareil presenteprovvedimentoalle altre Amministrazionie/o
organismieventualmenteinteressati.
Il presente decreto è reso disponibile,unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientaleVIA e VAS, sul portale per le Valutazionie le autorizzazioniambientalidel
Ministerodell'ambiente e della tutela del territorioe del mare.
Avverso il presente provvedimentoè ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello
Stato entro I20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
RepubblicaItaliana.
Il DirettoreGenerale
GiuseppeLo Presti
(documentoinformaticofirmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005e ss.mm.ii)

Verificad, nssoggct1ahili1ò
a VIA rcln1i\'l1nl progctl~ d1 "lmpia,uo ff PRS IS M/24 bar d, Casrc//0110
Grottasu MetanodottoCastcl/a11c1a-Castcl/ana
GrollcDN 250 (/0") .lf0P64 b<,r"[ID_VIP: 4171)
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lndirìzzi in allegato

DIREZIONEGENERALEPERLEVALUTAZIONI
E LEAUTORl7.7.A7.IONI
AMBIENTALI

ILDIRETTORE
GENERALE

Oggetto:

IID_VIP: 41711 Procedimento di verifica di assoggcttabilità a VIA ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di "Impianto HPRS IS 64/24
bar di Castellana Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250
(Hl") MOP 64 bar". Proponente Snam Rete Gas S.p.a .. Notifica provvedimento.

Si comunica che in data 16.01.2019 è stato emanato il Provvedimento Direttoriale prot.
0000008 relativo al procedimento in oggetto.

li testo integrale del provvedimento, corredato dal parere della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2888 del 23.11.2018, che ne costituisce parte
integrante. è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero
dell"Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambicnte.it, sezione
Provvedimenti).
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
{documentoinformatico firmatodigitalmente
ai sensi dell"arl.24 D.Lgs. 82/2005e ss.mm.ii)

ti')

o

I

✓ K(.·!>p,
Sci.: lhl:m11mc<.

ID Ulcntc 1H16

m o'.'l."mm.•mu
: n\

,.D2 -11-,x.26 ~019-0021

1}
D:.11a
lilCSllr;l 22 OI 2111

\ ut

I

Ulfkio:D\'r\.l)::!

D;1t:1
: :!SUI .:!O19

Il

I

✓

Rc.,p
. . D1~

P ri:~1:1,\ ,

Ulficm ll\'A , ll!

1).11.,~r:01 :0 11)

✓ Hcsp. Sçg IJG l'r<sta \

I

Ullicm · D\',\

lt1t:i :!KIl 20\9

fnstufarn Colomhil.-14- 00147 R1l11111
Td (J(,.57!21001• fo, (Jfi-57.2110~0
c•m,ul dvoM1dg
'f!min:m1hic111i:
1l
\mh11!nl:ilc
·?PEC 111111:milncnt!:
n
c·mail PFC: lXìS.il\':11:111.irdm

53523

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

Pag.2/2

/11dirizzi
Snam Rete Gas S.p.a.
sna1nretegasig:pec.snamretegas.it
Ministero per i beni e le .ittività culturali
Direzione generale .ircheologia.
belle arti e paesaggio - Servizio V
mbac-dg-abap.scrvizio5@mailccrt.bcniculturali.it
Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la sicurezza
dcli"approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche - DIV V
dgsaie.div05@pcc.misc.gov.it
e p.c.

Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambicnte.it
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nr 1918 - del 28/01/2019 - DVA - Direzione Genera.
)

Oggetto: Protocollo nr: 1918 - del 28/01/2019 - DVA - Direzione Generale per le Valutazìoni e

le Autorizzazioni Ambientali [ID_VIP: 4171] Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di "Impianto HPRSIS
64/24 bar di Castellana Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 {10")
MOP 64 bar". Proponente Snam Rete Gas S.p.a.. Notifica provvedimento.
Mittente: "DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it"
<DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it>
Data: 28/01/2019, 16:59
A: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it, mbac-dga ba p.servizioS@m ai lcert. ben icu ltu ra li. it, dgsaie.div05@pec.mìse.gov. it,
servizio.ecologia@pec. rupa r.pugl ia. it, snam retegas@pec.sn a mretegas. it
CC:ctva@pec.minambiente.it

Invio di documento protocollato
Protocollato da:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Registro: REGISTROUFFICIALE
Modalita: U
Progressivo : 1918
Data protocollo: 28/01/2019
Oggetto: [ID_VIP: 4171] Procedimento di Verifica di assoggettabilit? a VIA ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di "Impianto HPRS1564/24 bar dì

Castellana Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10") MOP 64 bar".
Proponente Snam Rete Gas S.p.a.. Notifica provvedimento.
Allegati:3

- Allegati : ----

7486-REG-1548687923436-DVA -D2-ll-3826_2019-0027.pdf

177 kB

□VA.REGISTRO

195 kB

Segnatura.xml

di 1

UFFICIALE.2019.0001918.pdf

4,6 kB

08/03/2019, 10·
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dipvvf.COM-BA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005201.21-02-2
019.h .13:03

Ci

:Ministerotfefl'Intenw

Bari... ......... .... ...

COMA:-1D0PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIA TUl'PIJfl N. 52
70100 BARI
IJFFICIO PREVENZIONE INCENDI
Td: 0K0/5483246-247-249
\\WW

\•r.t;dfoQ(pPt
fssrvi11
?)cjJl&hoo/mn.duh.st•CilJll!f'~l-

rrt: cnm.r,rrv.hnnrn'lrtrl.-rlgilriuK'n.il

TRASMISSIONEVIA PEC

Alla Regione Puglia
Dip.to Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio
Se7_Ecologia, Servizio VIA e VINCA
servizio.ccologia@pecrupar.puglia.it

e, p.c.

Prol N..... ....

... . Allegati .

Alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A.

R,sp. a/foglio n. _

...

del

.. .

Oggetto: (Cod. AU327_ 18), D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. ex art. 52-sexies), L.R. n. 3/2005, L.R.
n. 3/2007 e DGR n. 1446 del 08/07/2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione
del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte ON 250 (IO") - Inserimento variante per impianto HPRS 50 IS
64/24 bar" in comune di Castellana Grotte (BA) con accertamento della confonnità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Convocazione Conferen:m di Servizi.
Pratica 17749 - posizione n° 68429.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, indetta per
il giorno I I/0J/20 I 9 con nota di codesto ufficio pro!. AOO_ 089 n° 1895 del 20/02/2019
(acquisit11 in atti al prot n. 4965 del 20/02/2019), si comunica che il parere di competenza di

questo Comando sul progetto del metanodotto in argomento, presentato ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 151/2011 in data 07/02/2019, verrà reso noto entro i tennini previsti dall'art. 3 del citato
D.P.R.
La partecipazione di questo Comando alla suddetta conferenza rimane pertanto
subordinata alla formulazione del predetto parere.

\am

53526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

Prot. 1895/2019(Cod AU327_018)Autonzzaz1oneUnica a .

22./2-/
2ol9

Oggetto: R: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327_018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte
DN 250 (10) inserimento variante per impianto HPRSSOIS 64/24 bar in Comune di Castell
Mittente: "fiber network sud" <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>

Data:21/02/2019, 16:28
A: '"Regione Puglia"' <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,
visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
Fastweb S.pA
----Messaggio originale----Da: Regione Puglia [ma1lto·serv1z10
ecoloqia@pec.rupar.puqlia.11)
Inviato: Nessuna
A: ingcos.tapug@pec.snam 11
; mbac-sr-pug@ma1lcert.beniculturall11;
mbac-sabap-ba@mailcert.bernculturali 11
; dgal d1v03.1sppbm@pec
.m1se.qov.it;
DGSalvaguard1a.Ambientale@PECm1namb1ente.1t;
serviz10.energiennnovabli1@pec.rupar.pugha11;
serviz10.assettotemtono@pec.ruparpugha.it;
ufficioespropn.req1onepugl1a@pec.ruparpugha.it
;
serviziodemaniopatnmonio.barl@pec.ruparouqha.it;
servizio.foreste.ba@pec.rupar.pugha.it;upa.ban@pec.ruoar.pugha11;
segretena@pec.adb.pugha 1t;com.ban@cert.v1g1lfuoco.1t
;
dir.generale arpapugha@pec.ruparpugha.it;
dir.scient1fica.arpapuglia@pec rupar.pugl1a.1t;
dap.ba arpapugha@pec.ruparpug lia.it;
v1ab1litatrasport1.provincia.ban@pec.rupar.puglia.it;
ambienterifiuti.provincia.ban@pec.rupar.puglia.it;
prolocollo@ma1lcert.comunecast elfanagrotte.ba.it;
Acguedotto.pugllese@pec.agp 11;
svr.autorizzazion1econcertaz1one@pec.terna.it;
eneldistribuzione@pec.enel 11;telecom1talia@pec.telecomitaha.1t;
fastwebspa@leqalmail.it
Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327_018) Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto
Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10) inserimento variante per impianto
HPRS 50 IS 64/24 bar in Comune di Castell ...
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Genlìle 52
70126 Bari
ForwardedMessage.eml

Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327 _018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del

08/03/2019, 10.
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Prot. 1895/2019 (Cod. AU327 _0 18) Autor1zzaz1one Unica a.

metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Cast ellana Grotte
DN 250 (10) inserimento variante per impianto HPRSSOIS 64/24 bar in Comune di CastelI...
Mittente: "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
A: <ingcos.tapug@pec.snam.it> , <mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it>, <mbac-sabap
ba@mailcert.beniculturali.it>, <dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it>,
<DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it>,
<servizio.energierinnovabili@pec .rupar.puglia.it>,
<servizio.assettoterritorio@pec.rupar .puglia.it>,
<ufficioespropri .regionepuglia@pec.rupar.puglia.it>,
<serviziodemaniopatrimonio .bari@pec.rupar.puglia.it>,
<servizio.foreste.ba@pec ,rupar.puglia.it>, <upa.bari@pec.rupar.puglia.it>,
<segreteria@pec.ad b.puglia. it>, <com.ba ri@cert. vigilfuoco. it>,
<dir.generale.arpapuglia@pec .rupar.puglia.it>,
<dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>, <dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
<viabilitatrasporti.provincia .bari@pec.rupar.puglia.it>,
<ambienterifiuti.provincia .bari@pec.rupar.puglia.it>,
<protocollo@mailcert.comune .castellanagrotte.ba.it>, <Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it> ,
<svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it>, <eneldistribuzione@pec .enel.it>,
<telecomita lia@pec.telecomitalia.it>, <fastwebspa@legalmail.it>
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita' , Qualtta' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Sezione autorizzaz ioni ambiental i
via Giovanni Gentile 52
70126 Ba rì

Allegati:

ForwardedMessage.eml

1,3 MB

1895_20190220081450.pdf

951 kB

08/0312019, 10: 13
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· RP. m65

energy to insp1re the world

Bari
~
Prot. INGCOS/TAPUG/ " ' /COC

Al Signor
Sindaco del
Comune di Castellana Grotte
Via G. Marconi, 9
70013 - Castellana Grotte (BA)
urbanistica@mailcert .comune .castellana
grotte.ba .it

e, p.c

Alla
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 - BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Metanodotto: "Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") - Inserimento variante per
impianto HPRSSOIS 64/24 bar" .
Oggetto: Richiesta pubblicazione "Avviso di Avvio del procedimento" all'albo Pretorio
Comunale procedura di Autorizzazione Unica (cod.AU327_018) ai sensi del D.P.R.
dell'08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii..

In riferimento all'oggetto e alla nota della Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali, del 20/02/2019 prot. 1895 che si allega in copia, per un pronto riferimento, con
la quale ha dato mandato alla scrivente Società di chiedere la pubblicazione, all'albo Pretorio
Comunale per venti giorni consecutivi a decorrere dal 25 febbraio 2019, dell'avvisodi avvio,
contenente l'elenco dei fogli e delle particelle , interessate dalla fascia del vincolo preordinato
all'esproprio (VPE), delle aree da occupare temporaneamente e di tutte le indicazioni utili
per la consultazione della documentazione.
A pubblicazione avvenuta, la documentazione dovrà essere restituita munita
della relata di pubblicazione e attestazione di eventuali opposizioni, al seguente indirizz:o:
in■ rn

rtta 1u

Progeltl TAPe lnfri1SUU1ture'Sud Orlenlill
Via G Amendola, 162/1

70126- BariIBA)
,., 080/5315111
fa, 080/5315196
PEC·lngcostapug@pec.snam t
wwwsnam t

snam r•t• 1u S.p.A.
Sede fe,gale:San Donalo MIianeseIMI).Plana Santa Barb~ra,7
Capitate sociale Euro l.20□ .000.000,00 l.v.
CodiceFiscat, e lsc,lzlont:al Regist,o Imprese dr!la CCtAA
di Mìlano, Monla Brlanu, lodi n.10238291008

R.E.A.Milano n. 1964271, Partii• IVA"· 10238291003

Soderà soggettilall'attlvltl, di direzionee cocrdlnam,nto di snam S p.A.
Società con unico
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"' .

Rete GasS.p.A. - Progetti TAP e InfrastruttureSud OrientaliVia Amendo/a,162/l 70126 - Bari.
Distinti saluti.

Ingegneriae Costruzioni
ProgettiInfrastruttureSudOrientali
Manager

MarcoMljfifl
/frib.

~

.

k:iz. c. -""'1,A,~\.ce...

AH.:nota RegionePugliadel 20.02.2019prot. 1895;
Awiso di Avvio procedura;
n'l relazionetecnica RE·AU-104-Rev.Odel 21.10.2017,in formato digitale.

p I l/2
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di avvio del procedimento
(ex art. 52-ter del DPR08.06.2001 n. 327)

La società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (Ml}, Piazza Santa
Barbara 7, con nota del 22.11,2017 prot. n.1179, ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e
52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, per l'approvazione del
progetto

definitivo

che comporterà

con l'accertamento

della conformità

urbanistica,

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, relativa
al metanodotto denominato: "Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") - Inserimento
variante per impianto HPRSSOIS 64/24 bar"; interessando il territorio comunale di Castellana
Grotte in provincia di Bari.
L'opera in questione è stata progettata ai sensi del D.M. 17.04.2008, costituita da tubazione in
acciaio interrata con copertura minima di 0,90 m, del diametro nominale di 250 mm {10"}, ha
come scopo la riduzione della pressione di esercizio, quello di costruire un nuovo impianto di
riduzione della pressione da 64 a 24 bar in ampliamento all'impianto esistente in Comune di
Castellana Grotte e della relativa variante per l'inserimento del metanodotto Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10"} MOP 64 bar, al fine di ridurre la pressione sui metanodotti:
Castellaneta - Castellana Grotte nel tratto compreso tra la regolazione di Castellana
Grotte e il punto di collegamento con l'allaccfamento Vetrerie Meridionali;
Allacciamento Vetrerie Meridionali S.p.A. e allacciamenti collegati;
Derivazione per Conversano e allacciamenti collegati.
A seguito della messa in esercizio delle opere in progetto sopra descritte, si prowederà alle
attività di rimozione

e recupero

della seguente condotta da porre fuori esercizio:

Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte ON 250 (10"), MOP 64 bar della lunghezza
di 255 metri.
L'opera si rende necessaria in considerazione dell'antropizzazione del territorio successiva alla
realizzazione del metanodotto e all'evoluzione urbanistica del territorio interessato.
L'opera interessa la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Castellana Grotte.
L'intera opera in progetto sarà realizzata conformemente a quanto riportato negli allegati
documenti progettuali.
Con il presente awiso ha inizio la fase istruttoria del procedimento, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 7 e 8 della legge 07.08.1990 n• 241 e ss. mm. ii ..
Oggetto del procedimento è l'Autorizzazione Unica al sensi dell'art. 52 quater del DPR
327/2001 e ss. mm. ii. del Metanodotto denominato: "Castellaneta-Castellana Grotte DN 250
(10") - Inserimento variante per impianto HPRS50 IS64/24 bar".
Proponente: SNAM RETEGAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi}, Piazza S.
Barbara, n.7.
L'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è la Regione Puglia - Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali {DGR 2006/2011 e DGR1446/2014).
Responsabile del procedimento

è I' lng. Giuseppe Angelini - Dipartimento Mobilità, Qualità

Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via
Gentile, 52 - BARI(Tel. 080-54043912 PEC:
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presente awlso con l'elenco, di seguito riportato, recanti le indicazioni dei fogli e delle
particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da
occupare temporaneamente, viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti dal
giorno 25 febbraio 2019, all'Albo Pretorio del comune di Castellana Grotte (BA),nonché sui
sito

web

istituzionale

della

Regione

http:/www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Puglia

al

seguente

link:

(digitare nel campo "ricerca" la

parola chiave "SNAM" e selezionare il risultato "Metanodotto Castel/aneto- Castellana Grotte

DN 250 (10") - Inserimento variante per impianto HPR5 50 /S 64/24 bar" in Comune di
Castellana Grotte BA - febbraio 2019.
La documentazione progettuale è depositata, per la visione al pubblico, presso la Regione
Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile, 52 - BARI, nonché presso l'Ufficio
Tecnico del comune di Castellana Grotte (BA).
Eventuali osservazioni con memorie scritte e documenti, inerenti e pertinenti al procedimento,
dovranno essere inoltrate dagli interessati alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via
Gentile, 52 - Bari, (PEC:servlzio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), e per conoscenza alla Snam
Rete Gas S.p.A., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della
pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Castellana Grotte del presente awiso.

li presente avviso è comunicato personalmente agli interessati di avvio del procedimento, in
quanto si è accertato che il numero degli interessati dall'esecuzione dell'opera è inferiore a
cinquanta.
Il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Elencodelle aree interessatedal V.P.E.
Comune di Castellana Grotte (BA)
Foglio 18
part. Ile 127, 49, SO,36, 77, 78 ditta catastale: De Bellis Maria.
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lflL'~l!)
C. :,1lfic.11.\

po~i.,

.,1

ELENCODESTINATARIIN ALLEGATO

ili(!n\l

I th.l D, LP..'•
n. u~nm.:~

?~c. 52-8
orn

Om:etto: (Cod, AU327_01B).
327/2001 ss.mm.ii. (e< ilrt. S2-~exies), LR. n. 3/200S, Lit 11.
3/2007 e DGR 11, 1445 del 08.07.2014 - Autorizznzione Unka alla realizzazione del metanodotto
Snam Rete Gas S.p.a. denominato ''Metcmodotto Cam.'1/aneto - Castellana Grotte DN ZSD (lD") inserimento voria,ae per impit:rnta HP/15 50 /S 64/24 bar" in tomun~ di Cn5tellnna Grorte 81\ con
accertamento de\lJ conformità urbanistica, .;pposlzione dd vincolo preordinato all'esprof)rio e
dichi~razionc di pubblica utllit~".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
Premesso che.

Con nol.J 1,uol.n. 1179 tlt!I L2.l l.Wl7, acquista a 1 piot n.11no_08'J_J 17/5 c1~1n.11.2017
51'21oneAulorìuJ1ion1 A111liiental1,I~ soc,età SI-J/\MRETI:G/1SS p a. h,1present.ilo, ai r,cn.11
rfoll' arl. 52-sexies del DPR 327/2001, formale> istJnz,1 d1 i\utornrnzion~ U11ic:i,con
~Lrnr1ame1110 dell,1 rnnfonmt~ urb,m1rnca ùppom,onr
cirl vincolo prnordin~lo
all'esproprio e dichiarazioni? d1 pubblica utllit,i, 1rbtiva al mr.t,modotlo denomi11<1lo
"MP.lanodoHo Costt•lla1,eln - 1(Jst1:llcmuGmtr~ ON 250 / 10") -111.,erime11tovwù,,1te pe,
impwnro HPRS50 1564/'2'1 l,ar" m rnnwm~ d, Cos:~/10110urolf P BA
L'opera pre>vPclP.
I,, costruzione- n,un ,,uovo impi,into di riduzion~ della pressione da 64 ,1
24 bJr 111 amplian,enlo i111'imp1a11to
Pmlrnll·
in ConlLlnt' d, Ca,tellonil Grolle e della
rrlat,va v,,riante per l'in,;erimento ~ul mcl.inollollo Casteil,111e:1~
- Castell~na Grotte DN
2S0 (10") MOP 64_bar, ,ti line cfimlunc la pressione sui metanodotti·
Castcllant!ta - Castellana GJOlte nel tratto compreso tra IJ regol,,r.io1w d,
Castellana Groll~ e ,t punto di collec,m1~nto con l'~ll~cci,,mento Vctn,ric
Meridionali,
All.to VETRERIEMERIDONl/\ll SPA e ~ll;1cd,1111cnti
mllcgat,,
Deriv. per CONVERSANOe allawam1•11t1collc>gat1.
/I secuito della messa in ~,Nc1zio c1rllr open• 111 progPlto 1oµr,1 descritt~, si p1ovveder~
alle attività di nnioz,01,c e recupero dcll,1 wguentr condoll.i dd porre hrnri esercizio: Metanodotto Castcllanet~ - Castcll,,na Grottr ON 150 [10"), MO1•64 bar dell~ lunghena
,li 255 111etr1.
L'opera 11rende neccs,aria 111
consic1N.1z1onl'drll'ant,opiz:;i~ion!' del terriiorio successiva
alla realizzazione del lllt'tanodotlO r ali ('V □ l11z1onr urh·mi,tic,1 d1•It1•rrituno interessato
Con nota f)rot. n.89 del 8.0li 2018 ,1cqu1-.ta.il prot. 11.AOO_089_1423 del 9.02.2018 ciell,1
Se!ione i\utorizia,ion1 /11nb1e11tahIJ r,oclet,1 h~ comunir,,to cht• in data 19.01.2018 hò
p,esentato al M/ITTM/1DG V.li/\.· Div1•1on(' 11lil richicst,1 d, "V.Jlulazion~ P1eli111inare",ai'.,
semi dell'Art. G, commi19 d~I D Lg; 1s2nooL,. , nu. t' ,i ,, 11np~enata a comunicare
l'esito d1detta ve11fic<l.
Con 11ota p:ot. 425 ciel .'4 o,t.,Ol8, 1c0vut,1 p~r conam•mJ ~ arquhta al prot. 11
/\00_08'l_1423
clC'I9.02 701!'. rll'IIJ 51 z,one i\ulmizzaiioni A111li,e111ali,
il proponente Ili!
inviato al (Onlllll(' d1 (1,t1•ll~n.1 Groltt• (flA) I 1,t;im;1 rii ,lCC!!rl,rn,e• In d, compalib1lit~
paes,1r,gistica,ai sensi n,:,I ori 91 NiA od PPrn

www.regione.pugli.i.it
Sez,one Aulorlnaz,oni 11mblentali
V1.1Gt•nhh• ~l

701]6 B,1

l}Cf... ,.,_,,_fr.:.
• t-tt.lu. q,1

1~1 OSU j4f) .JJlb
li. t

L~- _J!i 11 pii
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DIP/\RTIMFNTO MOBILITÀ, QUALllÀ UHBANA,
OPERE PUBBLICHI:-,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZION[ AUTORIZZAZIONIAMl31ENlALI

lon

ncit.1

n1t11. ~11l

riel -: '16.~Lll3.

IIL-'✓ ul.1 µLr

cnno', .r.111i1 e ,tUJlU\li\
p11 t 1.
Amh1çnt,1li, 1111101
o, .111LI ,l
i,: Re IIRI'.(}(j_

A0ù_OH<J_701"! d,,1 ,R.01; ?O IP. dèll~ S,i,iP111•/11,lrn ;u.nini
11\Vi:,to.il MIU/\f T :;11,11,p[1/\ l'llldi1Glll~~.(hcol,,~., ,,.. ,~bei

Con nold prul.

/100_08')

Hlht) dPI .~0.07,.~0JR, 1'1Cr>vlIL1pi.!t"crnw t:(.:'nzat! ,,tl'JLW,lil al•llrJ>~• n.

8~·12 d1•I.!11.Ul..'rJJ C.d0llà s~1io,1•.1\.010,ZZwoni 1\11IJi1:nt,!li,ili 11111!
,J; ar11•ll IIP

''"CCf.'l"lcHll!:11't(Jd1 <:om:1,HifJilit:1 p;uii..1g;(Ì'.,l1C,l, ,li

lVil clell'J.l'l.91 Ml A df~l P!'l 1{' 11

propn1H?llt'? ha uwidlù al (omunt~ rti Cl~•1;I ::w1 Gran•~ {ili\} l,1 Re1,u101tl! ·1eu11c..1
Aer,1orn,1I~11Hl i\P-101 rh•I 70.0G.2018 Rvv I

Con 11,;ta p1ot. l•IIJd1•I~4 OJ..2019, a[(l\llSI~ di µrut n. IIUO 08~_'J20 r.('I ?8.01 2019 dellJ
Sel1011<•
At1lorin1,io111l\mli,cntal,. il IHOµo,w111ehd invi,1lu, sc:1:ur,nt1par01,.
MATrM - Dl'uc>tn p1ol. 111.,1111leIJVA.REGISllW OECRrTI.R.OOOOOCJR
d~I
lu.Dl 201\1 con il qu.1lr! 1I p, o~eno 111o~ecuo 11or,11e •.!,ilo ,is,or.K••ll,110 ,1
procr:dma di VIA
co,nu11t! ci, Co11l<'li,HldGroltl.' (BI\) -· jlal'{'(P
lilVOft'VOIPdi lo111p.1l'b1Ita
Pàe~JP.f:i,tii:,,prot 55 ,;i(!I m0).01.2019.
Cansidcr;:ilo clut:

L's1llivil~di tr~sµorto cl~IfJJ5 ndlural~ i, riro11osril1ta di intt'IC'Sll?pubblico .11sensi clell'a,t.
8, r. L d1ll Deve.o Le~1slauvon 164/00.
Snilln ltl•t~ Ga, ai s<'nsi dell'art 31 del Dec,eto Len1sl;i1ivon. 164/00 h~ d1chl~r.110che
l'opera ,i rc•ndc nr.c,,1sarì,1 in ro111idernzione dcll'antruµi22.121011c
del ll'llltorlo s11cç,:,,siv~
all,11edli1ZdZ101ic,
cJ,,Imrlanodotlo e all'evolmione url>,mist,ra dPI 1,,,ritorio inlrrc,sato
l'iHt. 1 se.~,esr.5 del Ocr.r l. Z39/03 rooiv. in t 11. n □/03, p,evede che le w~ioni
d1sc1pl1ni110i pruced1m1mti dr autori11azionc èllla costruzione e all'~1e1ci1m d, rct,
Pnergel1Cherii competer.:a tl!g1onah,i11co11foro11il~
al pnnc,pi e ai ter111i,1i
te111por,,hu, ml
allo stesso .irticolo
L'oprra i• soggeltil alla p.-occclurJ tlel D.P K. O~ 06 2001 n. 37.7 comr. 1HOdiilca10 clal D.li;s.
n.3~0 dl'I 27.l~.04.
l'Enlc com1lr.lr11te al 11la\c10 d~II'Autori11n1ione Un ca è• la Regione l'uclia (DGR
2006/2011 e DGR li\qG/2014)
Il provwdimcnto r n.tl,, di /\11tor,na1i011Q U111CJ,11l,1sc1dlu d,11!;1 S<•z,onc A1Ho1ì1zario11i
Ambientali, con1p1endrrà l'ap1ll'ov~z1 □ nc del pmricllo dd,1111,vo~ 1'ilvvioal prowdimrnlCI
di e:,propno.

;.ens, tleP,li a,tt. 7 t> ss dull,1 I.. 2,11/1990" ,1. mm. ii l'avvio del procedimento
dr AUlnriuM1one lJ11ic.1(ex OPH 327n00t) 1~l~l1vo ,Il fJfO[lPtln dc110111111;:1to
''/\;IC(onor/{l(IO
Caltellnn~M - {mrl'i/(ll)O G,otre ON 250 / 10")-rmerlmrnln
vmim1tc ,,~, ,mp,c,nra /·IPR550 /S G.J/24
Si coml,nic~a,

lmr • i11 Canwne

d, Cn,tr.llmw

Grnlrl'

BA, e pt•r 11 giorno /

f

Marzo 2019 alle ore

l,1 1ala nu1110111p1!!sso la Sala riu111011i e/o

Msessor"~lo ~11,,Qualità
dell'Ambiente> dell~ Regione Puglia. Vi~ Gentile 52 - Bari, I.i convocazione della
Conferenza di Servizi prr I r5~11ll' del µror,N10 di the trdll.111rnn ,1 ~••r.u,.ntr ordln(' elci giorno;

~llrcsso

1.

avv,o drll'C'~, me ciel p1or.etto.

2.

defi111zione ,, rico~niz,on~ dri pareri, co11trib11t1
111rutto1, ccl alli cJ1a11(!n::o gi:i acq1111ilir

da ,1cqui:;ir1:,

3. varie ecl Pve,Huolr,
111
wl;11ion~al co,rel1o svi:,lg1111e11lu
cJ[•Iµrocrrl11111'nlo\in1co 1i r;i111n1e11t,1
che:

www.regionc.puglia.it
SezioneAutorlzz~,ionlAml>lr.nlall
1,l
Vi.1Gr-ntill"',

/Ol!U U,10 Tcl 080 '.ì.10;~Hfi

1p•'r 11J1~-11
pec ~L·•viotnrrn1H,:'•''~!
Pi'!~'' •i

, ...,
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f1nrdl.!I r ;i1;,no< 1 parcn, n il l1 oslJ o ;iu eh i111!ifi1v,o cnmlrnqur·
11111u1 I I lamo rie-I.iutor1l',11 o,~ pe1 •I oror,e110 111
o~gt•lto, l.1~ocli't~ proI1oncntc h;, cil ,1çs,ct11~10
d1 ,l,P1 tlq)0>1lalu I proti< Ilo ddirnliw, p1,'"o gli
•

pPr 1r prnµ0d(111ticol:'i;J1ll'"';;1

clenom1na11 ri1evl111dJII~ 1~1:1:vip.i nli ;,,
llfflCi

t

cJellearnmir11~li
lllioni in indir1au

po.S11Jilt!
v11mn ,

, ,11ieMc , docunw,·1;;111011e
rii ocettu~lc• clal 1,10 well

/JJ!J[/ Lwww.slt,tlli!l!l!!Jl/portr,f/VIA/Elcr,chi/Pract!d11r1!tVIA

ee1inserire 11~1ca,npo "mert o' I 1 p.irol.i c.111,111<'
"SNAM" e s,:,ozio11i\leil 1111ll1•to"•vlel0%<.Jouu
Cn51el/anr10 - Co~lt!/1011(1
Gtulle DN 2~0 (lO"j-,n,rmnclltO
VIIIÌ[l/JII' f)CI 111'/JÌOII(()
IN/15 5ù IS 6<1/2:J
lia, •· 111
CDlllll/JC di Lai1e//11n11
C:irolll• BA -~1•bbraio lOJ 9
mta111en'LallJ documcnla,mnr, ,, d1~po111h1lr
11n,odulo pMel'<>che,

all'c~cn,enLa.pulo'a ~· ,•r~

rL'st,twtoprima delld CdS imletta ,1llaSezione suivt!nle ,1ll'1nd,r12zo
Pff d1~"gulto incl1cato.
previsti d,,111'tc•e~iv,genti dovranno
• 1p,ir~ri, i nulla osta o Mli ni assensocornunciue <lc>no111,nat1
esse,e re1i i11iede d1Conlerenza d1 Se,vm ovvPro 1nvi,1tia quesla Senone, esclusivamente a meuo
PEC, al ,ndimzo

Jr1vi;in.~rolonln@11.,.c.ru1.>nr.1w<1IIC1.it
iJhnei]O ~•I ore Pf!_mJ drlln

dJt;i

d

co1woc,12ioneper assicurJre ui, reuoldre svolp,nwnlo della mrdPsi'Tla seclurn di ConforP'lZa d,
S•'rVIZI;

,1, sensi dell'art.

14 ler e 3 C,oscun entr n nmm1J1t<lrn;,011C'convocaco alfa n11<1ianee

rappresrntnto

da ,m unico 5oggettn ob1l110tond espr,me,e d~J1111!1vn111enle
e in modo univoco r!

vrnco/onte la

posuiane del/'mnmi11iicrm1onii ,les.,a HJ tutti'

,~ drc1s1oni d, compece11w de/Jr,

conferenza, anche 111d,candole 111odif1chc
p1ogcwio/1 eve,1wolme11le11e,esscme
oi fini dell'us.11:mo
•

il proponente ln sede di confcrcnzJ può fari.i ~sslsterC'per eventuali chiarimenti temici ,up,h

~spetti prosettuah escluslvamenti! dai tecnici firmatMi deeh eldborat, proecllunli o loro drlegnti di

p~ri quali/1<.aprofe1s1onalc;

• a, ~~ns, dell'art 14 t1·r r:omm,, 7. All'esiCodel/'1J/ti1110
rì11nio11c,
r com1111que
11011
o/rre

// rnm1n~

d1wi ol con111102, l'nmmini5Crozione11,oceden!e oda!la fa det1:rmir,azlonemri11vota di conclusione
della canferenzo, con gli effr.tti di rni al/'orticnln l•l-q1101rr, ml/o bme delle posmor1i p,evnlent,
espresse do/le ommimst1ozioni pcrrtecipo111i111/0 <011/en•nw tramHe , ,ispettivi ropp1rsclllclllt1.

s,

wm,dera /lCq11is,tflI anrnsn sr.11mrnnd,:irmi clrffc mnmimsrroziom il c111
ropµn,scrllame 1w1111bllia

partec,paco olle

111111or1i
ovve,o,

pw µurteciµcmdovi. 11nnnbbin rspn•ssa ai SMS! del comma 3 lo

J)rDprmJ)O'iizionr ovvc,o 11bl1ìacsprrsso 1111c/i55cnso110nmo/1vaco a ri/er,w o q11e;Uon1chi' non
cnSC1(t1i1Cor10
u_r,gPl/0Cle/111
conf~tt!n/D.

IP./\111m·n1st1
az,oni. Enti

e

Socit•t!I in indirizzo sono lnvilil!l' a rlcl1ir.dNc lc>n1pcstivJmcntc ,11

proponc>ntc cvr-ntt1alr ·nrcgrai?ioni do,1JJ11cnt~linecessane ~I rilascio del proprio pilrt!re d,

competenza. Sono rl'vi1.i1~.allr~si, a con1L1nic.1re
1·,,.1r.11tu,1lr
11011
coI11pcrcn«1nel proceclime1110
e
.i mamfestarc tcmpc,tivonienrc

Amm n,str~zioni/Enti

la nec.ess,tà cli ~cqu,sire ulte,ìori pareri du porle di Jll1r.

,1Un elencati in incliri,w,

procedimento Unico ciiAutorizz,izione in OP,P,etro.

www.regione.puglia.it
Sc:ione l\u(0ri11azioni Ambientali
.J"' 70L" □ 1ri Td: 0fi0 5110,1:HG
ri,:c .., ..!., ;.~lJtl 1 i.,'.!.!',
c! 1!u.•_w,d~it
Vi,1GLnhlc

al fin,1 ciel co,nvolgim~nto deBli stessi nel
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ld c,rdul l drll

l

o 1f~r~llZil venà 111es,edu1
.. tl,11liirig,•nll' c1,,11.,
51•1,;,,w111,tori11a1iIli 11,111J,e1\l.ill

d~I p1owd1111e11lu,
1111:.
G,u,eµpe 1111(:"
ini.
dott ss~ l\nto111PltaR1tuu i,/o ci,111c>spt111,~b,I"
~i rnmunirino, Jllr }.il,IQ 11dor111dLJOlll
prrscriltr d11llanoin
,, relative a, rhrillt d, r,1rlf'rir,,w)lll'
dd p1oced1111ento

t1vf1 ~ti

prou~dmerllO .s11mu111sL1.1t1vo

I' Amnu,w:arazio,,~compcte11lC~ la R~p.ionPPueh.1- Sr1100P ,\ulor ,nal Qm l\mb1ental1

ngf{l'tto dPI prorrclim•ènto è l'Autcl11zwzlon1• IJ111r, a, :,cn,i dell'ilrl. ',2 quoter del DPR
327 /2001 (' smi dcll"'Mt'ln,1orlorrn CosUIIMw,
Cmli>llona Gro!ll' ON 750 {J0"}-;,15,:rimc/lto
vc11lw,r, pl'r 1mpin11taliPRS SO 15 G'1/2-1bm" 111w,nwu.> Ji Ca\!l'llono G1nt(P BA Propo11e111e:
SN/\M Rl::H GAS,p,1, ton 5PÙC1,-e,1le111
S, D011,,toMilallt!S~(M,). 1'1:izz,1
s. □ al'llaro, 7
respon,al.11le dr•I poornrli11m1to é I ,ne. G11t1e[lpt1 A11pel1nl ( lt•I. 081)5~039J:J - PFC:
servi110 ecolow,1@pi,r.rupM flllgh,, Il)
Oiparl1n1entu Mobiht:1, Qualil,1 Urb;m~. Opere
Pubbliche, Fcolo1;1,1
e P.ies,,~gio 5r>z1oncllutor,;z;izlon, /\1Hl>i~ntali,v,a Gentil~ n ~<D,11i(llA);
•

11kri11111epPI la cnnclimonr riel pror.c:>di111en10
è quello ci, cu, al OPR 32 / /2001

~

la Se, one 111cu, si puo pri•nc1erP v,s,on~ clech atti e la Set1u11eAt1loriiz,1lloni
Regione Puclia, va Genhlt> n s.2B;1ri,

.mi
A1nb1cntah,

~

norma dt quanIu disposto d;1gli.irtt. 9 e 10 dellil L. 11,241/1990 e s.m.i qual11nq,,., r,om;ello,
po, talorc eh 111teressIpublll,c1 o pr,v,11i, nonch<' i porta tor, cti in!Pre5Si chftus, cosllluiti in
a.•,sociazio111
o comital1, cui poss~ cle11var~un preg1uri11.
n dal provvl'd11ne11to,hanno l1col1a d1
,ntcrv<'nire 11plp1oced1ml'nlo.

Infine, verificato che Il numero de, tl~stmalari d, o~ni rom11nira1.ionr, notificazione o avv so

prevIs10 dal lesto unico (D.lg,

n 327/7001) <' riguardante l'iter per J'appom,one ,M vincolo
pr~ordinJto all'c:prop1io o la dicl1larazlo11edi pubblica uulll,1 e• 111fcnorn,1 cinriuant.1. 1 rJe eca la
società SMAMHete Gas a volt>r informare il puhbliro lntPiessato m merito ;;ll'esistenLa e all'up,8elto
del procedimento

dal o,las.

e di mnsentil'e allo stesso d1 parleu1,ar~ .JI piocPcl1111e!11to
nellr forme stabilite

11. 327/200L.

(ex arn dal 7 al 10 ùell,1L. n.
N('lla comu11icaz1onedevono es~e,e incl·c,JlPh: s<,gur.nti1nformaz1011i
241/1990

I!

s,;. mm. ii.):

a) l'arnminislrnzionr comprt('llll',

b) l'oggetto del proced1n,e1110p, onim10.
e) la data d1preser11a110,wdt'll,1 rl'lat,va ist,1111.;i
d) l'ulilclo e l,1pm5ona rrspons~b1lc del proced1111e1llo,

t•) la cl.it.i entrn la quòle ùeve co11Ll11der~•
11prurnd1mento
f) l'11fficio i11c11i~i pul, r•~nd,.,·~v, onf' df'II do vment •llO•H?pror.ettua ~

I sor.1,etti di Clii,1ll'ar1icolo7 r C\IJ~II ntervenut

t!

1011.

~, lf'111I tlell'artrcalo 9 hanno dmllo di prrndNl'

v,~innc dC'gli ~lti del procetlimenltl e tir p1e11:11ldrPmcmor,t• scrilll',:, documenti, che l'/\utorrlà
co111pe1enlP. espropri,1111c ha l'oblJligo d, valut,ire ove s,ario µert,ncnli
all'oggetto d~I
procedimento.

www.regione.puglia.it
Se1lo11e Autori,rn,ioni Aniblcotilll
Vili G1!•Hilt•.
Sì - ?Olì.frO:ui• Tf"'I:
OSO~40 ,1J
pc-e ~•-~~;!,_(!.t,'~lill!:i.!!i~l~C
11111,11
1rn:~l1.1
i1

53535

53536

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

PUGLIA

DtPARTIMENTO
MO!llLITÀ,QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

In analogia con quanto disnosto d;ill'art. 52-ter del D lils n. 327/2001, 1 de,tln<1tar1della
con1unlcazlonedi avvio del proced,mento, possono nv1are le proprie osservazioni allo Seiione
reglom1!eAutorìzza1ioniAtnblentalr,e per conoscen1a alla soc età SNAM Rete Gas, nel termine di
30 giorni dal ricevimento della comu11lca1fone
d nvv o del proced,mento ex D lgs. n 327/2001.

Il Responsabile
del Procedimento

www.rcglonc.puella.it
Sezione Autorltz~tlonl Ambl•ntalf
Via GenUle,52 • 701268~11, Tel, 080540 43IG
~cc: k1v,:,o ,,colr.1u(.Jwr ,1,p1r1111:tlq
,1
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LENCODESTINATARI
PROPONENTE
PROPONENTE
SNAM RETEGAS
Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orirmtilli
111g~os.t;!ll\Ji,:@.]Jec.s11ani
lt

ORGANI DELLOSTATO
Ministero del Beni e delle Att,vitil Culturali e del Turismo
Direzione Reglon~le per i Beni Culturali e Paesacglsttcl della Puglia
mbilc-sr-p11g@mailcert.1J
e nicul1ur.1t/.tt
Soprintendenza Archeologtca, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-lp@m~llcert .benic,,lturall.lt

Ministerodello Svlluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Terrltorl:ile Puglia, Basilic~tae Molise - lii Settore
cfeat,dlvo3.lsppbm@p~f.mi~l'~I\
Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni
e le autorlzz.izionl ambientali
Q_GS~1lvaguard1a
A1nhìent~li>@l:'Fç,111in;.'.!11!1!1•1J1\~J!

REGIONEPUGLIA
Regione Puglia

Sezione Infrastrutture Energetichee Digitali
1erv!t!Cl,ener1:tcrln11ov~blll0Jpcc.rup_,1r,1llill!i!1..i!

RegionePuglia
Sezione Tutela e Valorlzzarionedel Paesaggio
S<!<VILio,ill!tlloterrllorlo@r1r.c.r111E':!11.!filll~.lt
RegionePuglia
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
u ffic1oesprop1i , ,-•,~i,,11,•1w11h,11iil1!.!.'.L
1111>,11
.pugli,i 1l

Sezione Demanio e Patrimonio
Sezione di Bari- Ufficio Tratturi
S{!l'VIZIUde111aniop~lfÌlllOllÌO
h~, ,({ùppr r11p;1r~

Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari
servizio foreste ba@per..n1p;11p11gli~11
www.regione.puglla.lt
Scuone Autorizzazion
i mblcntah
"io Gentile Sl 70120 O
per

r 1v1:tl! l'CtJ!o:in@pr

fcl ~BO'•IU 4)1~
•I 1 I\

lJI p

(1
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SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
Ufficio Provinciale Aencoltura rh Bari
up~.b~ri@J1.çf.[upc11 p 'l' o1.11

AGENZIE/ AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale dell~ Puell.i
,'ò!.!grctcria@.pec.;uJbpur.l,a it
Comando Provinciale de1 Vicìll del Fuoco di Bari
com.bari~il[L11,cLJJ!
Arpa Puglia
DirezioneGenerale

illr,ccnornle.&r!E!PJcllllh"!.@Jl.Q.r.
_r!fJlòl'puglla.lt
DirezioneScientifica
dir .sr.icnti!ica.arpa1~@~.rup
,, .puJtlin.il
D.A.P. BARI

d,1p.lw.arpapuslia@pcc.ru1,ar pur.ti~!

PROVINCE
Città Metropolitana di B.iri
ServizioEdiliziaPubblicae T~rritorlo -Vlabllltà, Trasporti, Urbanisticaed Espropriazioni - Area 3

viabilitatrnsporti.provincla.barl@p~!=.•rllf1ar:P..!!r.lla.lt
Servizioedilizia, Impianti termici, tutela e Valoriuazione dell'Ambiente

amblenterifiuti.p_rovinc1~_.b.iri@pec.rup;ir.J.!l!Clla.lt

COMUNI
Comune di Castellana
P.f.Q!Q!;ol
lo@rn~Ilcert. cmn uQ/!. cas I ell;r, 1;rg,.o t te. ba. II

GESTORIDI SERVIZI
AQP S.p.A.
l\cq11edotto.11u.Bllese@pec.m111.it

TERNAS.P.A.
svr.;i u lori! z;uio ni~cm,ccrta zn~n_g_@I
H!C. le rn il. It

EnelDistribuzione S.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
cncldistribulio11c@_pcc.c11el.il
Telecom lt~lla 5.p.A.
tclccomitall~@J)ec.tclccumit;rli~.it

FASTWEB
S.p.A.
fnstweb5tl.il@.!!illahni111.lt_

www.reglone.puglia.it
Se1lonc Autoriua1loni Arnbieillall
V1J Gcnllle. 52 70126 0,nl · Ht (l~O~~ u 4316

p~1.:h '!.Y!..l!O
1•tul11f~i,r;;,t~1;!',2.tq)
,!!..fl\•1' 1 t
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1895/2019 (Cod. AU327 _018) Autorizzazione Unica a.
◄

Oggetto: R: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327_018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte
DN 250 (10) inserimento variante per impianto HPRS50 1564/24 bar in Comune di Castel!
Mittente: "fiber network sud" <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data:21/02/2019, 16:28
A: '"Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,
visionata la richiesta ricevuta e allegata, si comunica l'assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
Fastweb S.p.A.
---Messaggio originale---Da: Regione Puglia [mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.il)
Inviato: Nessuna
A: ingcos.tapug@pec.snam.it; mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it;
dqat.div03.isppbm@pec.m1se gov 1I;
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it;
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it:
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it;
upa.bari@pec.rupar.puglia.it;
segreteria@pec.adb.puglia.it; com.bari@cert.vigilfuoco.it;
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
dap. ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
via bi Iitatras porti.provincia. bari@pec.ru par. puglia. il;
a mbienterifiuti. provincia. ba ri@pec.ru pa r.pug lia. il;
protoco llo@mai lcert.comu ne.castella nag rotte. ba. it;
Acguedotto.pugliese@pec.agp.it;
svr.a utorizzazio nieco ncertazion e@pec. terna. il;
eneldistribuzione@pec.enel.it; telecomitalia@pec.telecom1talia.1t;
fastwebspa@legalmail.it
Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327 _018) Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto
Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10) inserimento variante per impianto
HPRS 50 IS 64/24 bar in Comune di Castell. ..
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
ForwardedMessage.eml-----------

Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327_018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del

d12

08/03/2019, 10:02
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.,.

: Prot 1895/2019 (Cod AU327_018) Autorizzazione Unica a. .

..

metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grott e
ON 250 (10) inserime nto variante per impianto HPRSSOIS 64/24 bar in Comune di Castell...
Mittente: "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
A: <ingcos.tapug@pec.snam .it>, <mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it>, <mbac-sabap·
ba@mailcert.beniculturali .it>, <dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it>,
<DGSalvaguardia,Ambientale@PEC.minambien te.it>,
<servizio.energierinnovabi li@pec.rupar.puglia.it> ,
<servizio.assettoterritorio@pec.ru par. puglia. it>,
<ufficioespropri.regionepuglìa@pec.rupar.puglia .it>,
<serviziodeman iopatrimonio.bari@pec .rupar .puglia.it>,
<servizio .foreste.ba@pec.rupar.pug lia.it>, <upa.bari@pec.rupar.puglia.it>,
<segreteria@pec.adb.puglia.it>, <com.bari@cert .vigilfuoco.it>,
<dir.generale .arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
<dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it> , <dap.ba.arpapuglia@pec .rupar.puglia.it>,
<viabilitatrasporti .provincia.bari@pec.rupar.puglia .it>,
<ambienterifiuti .provincia.bari@pec.rupa r.pug'lia.it>,
<protocollo@mailcert.comune .castellanagrotte .ba.it>, <Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it>,
<svr.autorizzazionieconcertazione@pec .terna. it>, <eneldistribuzione@pec.enel.it>,
<telecomitalia@pec.telecomitalia.it> , <fastwebspa@legalmail .lt>
Si trasmette in allegato :
- nota pro!. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesagg io
Sezione autorizzazioni ambienta li
via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:

2 d12

Forwa rdedMessage.eml

1,3 MB

1895_20190220081450.pdf

951 kB

08/03/2019 .
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pubblicazione Met "Castellaneta - Castellana Grott

Oggetto: Richiesta pubblicazione Met "Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") Inserimento variante per impianto HPRSSO1564/24 bar"
Mittente: "lngcos" <ingcos.tapug@pec.snam.it>
Data:22/02/2019, 11:26
A: <urbanistica@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it>,
<servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Si trasmette la nostra prot. 245/COC del 22.02.2019 relativa all'oggetto.
Saluti cordial i

Snam Rete Gas S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali

Allegati:

Avvio procedura pubbl.pdf

di 1

579 kB

08/03/2019, 10 01
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RegionePuglia
Setvlzlo Ecologia

energy to lnspire the world

lJeek ________

"lii "

AOO_o
:~~?J

Entre'~

del

1/!J

!L?jo

Bari; ..22/o.:?/
2 o./f
Prot. lNGCOS/TAPUG/
..2:41 /COC

Al
Comunedi CastellanaGrotte
ViaG. Marconi,9
70013- CastellanaGrotte (BA)
urbanìstìca@mallcert.comune.castellana
grotte.ba.lt

1t~~iolll' i~u:,!li•I
ASSESSORATO
QUALITADELL'AMBIE~TE
Suzione Autorizzazioni Amb1antah

1------

2'-,FEB.
2019
------i

ASSEGNATOA_---,,- ________

1

.~I rL.,:1119:XllSr.li)

Alla
RegionePuglia
DipartimentoMobllltà,QualitàUrbana,
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
li
SezioneAutorizzazioniAmbienta
Via Gentile,52
70126-BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Metanodotto:•castellaneta- CastellanaGrotte DN2S0(10-) - Inserimentovarianteper
impiantoHPRS
SOIS64/24 bar".
_018) ai sensi
Oggetto:Richiestadepositoprogettodt AutorizzazioneUnica (cod.AU327
del D.P.R.dell'OS.06.2001
n. 327e ss.mm.11
..

In riferimento all'oggetto e alla nota della RegionePuglia- Dipartimento
Mobllltà, Qualità Urbana,OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio- SezioneAutorizzazioni
Amblentalf,del 20/02/2019prot. 1895chesi allegaIn copia per un pronto riferimento,con
la quale ha dato mandato alla scrivente Società per l'awlso di awlo della succitata
procedura, trasmettiamo in allegato il progetto di AutorizzazioneUnica da rendere
disponibileper la consultazionedelladocumentazioneal pubblicoInteressato.
Distintisaluti.

lngeperla e Costruzioni
Propttl Infrastrutture
SudOrientali
Manager

trt:z;:rLcc-

Afl.:notaRegione
Pugliadel 20.02.2019 prot 1895;

n'l relazionetecnica RE-AU-104-Rev.Odel 21.10.2017,In formato digitale•
1n1mr1te1u

......,l'OhlUS.p.A.

ProftlllTAPe lnfraslnltwre Sudllllonlall

Sedeleple: Sin OOnllaMlilnHe (Mli,Pilua Sinu Barblra,7
C.plllle sodlle f..,, 1.200.000.000,00
l,v.

VI ■ G. Amendol1,
162/1

10u&-11111
(Il.li
lfl. 080/5315111
fax080/S315196
PEC~n1co~t1puglllp•e.1n1m.l1

www.snam.lt

Codla, Fiscalee lsal~one alRqlslrolmprese

della COM

di MIiano,Monza Brianza,lodi n.102382!11D118
R.E.A.MIianon. 1964271,P■n~• IVAn. 10238291008
Socldà maett• ,rattlvttll di dlre1lo~ e coonflnamenta di ,nam 5.p.A.
sadetà conunico
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AT.REGISTRO UFFICIALE.U.003519l.28-02-20el

a{d

-/~uiJh10-

Yvdypo·ffcv110Jnrco

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀTERRITORIALI
Divisione 111-·Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Alla

SNAM RETEGAS S.p.A.
Piazza s_Barbara. 7
20097 - San Donato Milanese (Ml)
snamrctegas(ii)pcc.snamretcgas.it
ingcos.tapuglalpcc.snam.it

p.c.

REGIONE PUGLIA
70100- Bari
serv1zio_ecologiaul
pec.rupar.puglia.it

Prot- ITBAl45/2019 DO

del
Allegati n. 5

Rif.-

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (cx artt- 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizznzione del metanodotto Snam Rete
Gas S.p.A. denominato "Variante metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (IO")
inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar" nel Comune di Ca~tellana Grotte
(BA). (A.U. Regione Puglia cod. AU327_018)

In riferimento alla nota della Regione Puglìa prot. 1895 del 20/02/2019, si invita codesta società, al fine
di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione del metanodotto
di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo d1 istruzioni.
Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in
oggetto sarà archiviata.
Per eventuali c:omunicazionicontattare I'A.T. Onofrio de Nichilo al 0805557248.

Il RcsponQ

li Direttoredella Divisione lii

-Settore

111

(Nico.~RA)

Vm <-, .\mcndnla.I16 • 70126Uon

lei. +39 08()55572~8- fax+39 080 5586)')<
dm1sç
g(1, 11
e-mail:il n11°lmbasiltc.:otn
PEC dgol.di,Olisppbm'(!pccmisc.gm

11
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DI DOMANDA PER
NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE
DI CONDUTTURE ELETTRICHE O METALLICHE

Ma.reada bollo valore
co~ntc

(da redigeres11cuna inte.rtata)

Ministero dello Sviluppo Economico
DGAT- DIV lii
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e
Molise - Settore lii
Via Amendola, 116
70126 Bari

RICHIESTA NULLA OSTA
(ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.lgs. 01/08/2003 n. 259)

li/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a _________
n. ___
□

prov _.

il

CAP __

via/Piazza _____

_

in qualità di:

Sindaco

□

Presidente

□

Rappresentante Legale

del /della (società/ente/dilla) _______________
________

prov.____

CAP

□ Altro

___

_

con Sede legale a
Via/Piazza ______

n.__

_

Partita Iva/codice fiscale

-----------------------fax __________
e-mail _________

te 1.________

PEC __________________

_

(Ja imcriro fJl,Migutt1riume11le
in ,cmo di cute o sut·ir.tà)

a titolo di (proprietario/usufruttuario/conduttore/ecc .) ____________

_

CHIEDE

ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici
approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle
comunicazioni elettroniche approvato con D.lgs. 01.08.2003 n. 259, il rilascio del nulla osta
alla/o:
□

costruzione

□

modifica

□

spostamento

per allacciamento a o nuova / □ esistente
o cabina elettrica o

□ altro

_______

(nome e/o identificativo) _____

del u gestore elettrico o □ privato

Miuistao delloSvilu11po
Ew11omico-DGi\.T DfV 111- J511dhm1loTcrrilorialc
P11glin
lfosilimtc,r

_
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□

ELETTRODOTTO

o b) aereo

o a) interrato
in

o a) BT alla tensione di ............. V

o b) MT alla tensione di ........... kV

o c) AT alla tensione di . . . ...... ... kV
□

per connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di
energia elettrica da fonte (solare, eolica, idraulica, biomassa, ecc)
______________

□

; con potenza nominale di ........... KW ;

TUBAZIONE metallica per (trasporto di acqua, gas, altro) ....................................

.

Tale elettrodotto o tubazione sarà situato in:
via ____________

località/frazione ___________

Comune di

provincia di ________

del
_

identificazione catastale:

N.C.T.
_________________________
N.C.E.U.
________________________

_
_

AIIega: (,·ed/elencodoc11n,e11Ja;;ione
necessariaper /'i,ir1,11aria)

Luogo e data, ____

_
Firma e timbro del richiedente

Minis/crotic/loSt•i/1111110
Eamonuco• DCA'/ DIV lii

lspellora/o'Ii:rrilorinlc
1'11glia
Basi/,a1/ae Molise
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DELLA DOCUMENTAZIONENECESSARIAALL'ISTRUTTORIAPER IL RILASCIO DEL NULLA
OSTA ALLA COSTRUZIONEDI CONDUTTUREELETTRICHEE/O TUBAZIONIMETALLICHE
(nulln ostn previslo ni sensi del T.U. di Leggisulle Acque e sugli 1mpianllclcllricinpprovntocon R.D. 11.12.1933 n. 1775e dell'art.
95 commi I, 2 e 5 del D.Lg.~.01.08.2003n. 259 e del D M. Ministerodelle Comunicazioni4 luglio 2005)

Quando la costntzione riguarda linee elellriche 1 e/o tubazioni metalliche, la documel/lazione minima
necessaria al/'ist1111/oriadeve co/1/enere:

1. L'istanza:
presentata dal soggetto committente delle opere è redatta secondo il facsimile disponibile anche sul sito
www.ispelloratobari.altervista.org con apposta una marca da bollo di€ 16,00 ovvero con dichiarazione
sostitutiva per marca da bollo, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, nel caso di invio a mezzo PEC;

2. copia della ricevuta del versamento di acconto per le spese di istruttoria: il dettagliodelle modalità

di versamentosono riportate successivamente;
3. il progetto redatto conformemente alle normative tecniche di settore

a} relazione tecnica

ii

formato dai seguenti documenti:

iii:

per le linee e/ellriclw dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione cd esercizio:
lunghezza, modalilà di posa delle lince (aerea o sotterranea), tensioni e frequenza di esercizio,
densità massima di correnle d'esercizio, corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media
tensione di lunghezza superiore ai 500 mclri), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei
conduttori;
11elcaso di linee interrate dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia delle
tubazioni/canali27_.azionidi contenimento , tipo e dimensione dei pozzetti di ispezione, ubicazione
degli eventua li giunti (entro i pozzetti di ispezione o interrati);
nel caso di linee aeree dovranno inoltre essere indicate le dimensione e la tipologia dei sostegni
unificati, il tipo di attacco (in amarra, in sospensione, a mensola, semplice o doppio), gli organi di
manovra, gli accessori e il tipo degli eventuali giunti;
per gli impianti m tubazione metalli, ·u, come per esempio le condotte forzate, rete acquedotto, rete
gas, oleodotto, teleriscaldamento, dovrnnno essere indicate la lunghezza, la modalità e la profondità
di posa, ii materiale della condotta (ad esempio acciaio, ghisa sferoidale), l'eventuale adozione della
protezione catodica attiva, la pressione di esercizio espressa in bar per le reti gas;
b} mappa/corografia ii: in scala I :25.000 o su estratto di C.T.R . al 5.000 o altra scala idonea con
evidenziata l'area dell'intervento; tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia
per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività
di vigilan1.a e controllo;
e) disegno planimetrico';;: in scala adeguata ( I :500, I: 1.000, I :2.000) riportante l'intero tracciato delle
tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione
esislentc al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione),
d) disegni delle sezioni tipoiii: delle condutture elettriche e delle tubazioni metalliche;
e) dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente sul
territorioErrorc.
Il segnalibro non è definito .: attestante il lracciato di eventuali cav· di
comunicazione elettronica preesistenti sull'area interessala dagli elcttrodotti/tubalure di cui si
richiede il Nulla Osta alla costruzione;
f)

il progetto di attrnversnmentoiii: (nel caso in cui l'impialllo incroci o sia parallelo a lince di
leleco111u11icazioni
esistenti):

per le linee elellriche aeree'' dovrà contenere lo sviluppo di specifici calcoli di verifica delle campale
interferenti e di quelle laterali, l'autocertificazione per la parte statica, profili e piante in scala
opportuna;

Mi11i~kruJdlv S11,lr,ppP
Enmvmk·o- DGt\T DIV lii· l.s111!ttor(l/r1
Tcrril,,ri,,lcPuglittBasilioitue !vfuli.-.e

pag 1
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le linee elettriche interrate e le tubature metalliche dovrà contenere i disegni di sezioni e piante
delle modalità di attraversamento e parallelismo, sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni
direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in
materia;
In entrambi i casi il committentedovrà numerare i punti di interferenzaspecificandoper ciasc11nodi
.
essi la soluzione da adattareper la protezione alle linee di telecom1111icazioni
, necessario nel caso in cui la costruzione riguardi linee elettriche e il richiedente
4. l'atto di sottomissione 111
si configuri quale soggetto realizzatore e/o proprietario e/o gestore di dette linee elettriche o di una parte
di esse:

www.ispellnratohari.altervista.org e da
redatto come da facsimile disponibile sul sito internet
trasmettere in originale, su carta legale, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Detto atto ha validità per tutti gli impianti elettrici presenti e futuri gestiti o realizzati dal richiedente e va
prodotto una sola volta e non P!!r ogni singola domanda, pertanto il richiedente, se ha già prodotto lo
stesso documento in occasioni precedenti, non è tenuto a riprodurlo nuovamente, ma invierà una copia
fotostatica indicando presso quale Ispettorato territoriale è stato depositato l'originale;
5. la dichiarazione di impegno: necessaria nel caso in cui la costruzione riguardi linee elettriche in alta
tensione (tensione cli esercizio> 30.000 Volt):
da redigersi secondo il facsimile contenuto nella procedura inclicata nella Circolare del Ministero delle
internet
ali 'indirizzo
disponibile
04/10/2007
del
70820
n.
prot.
Comunicazioni

;,,;
11ww.ispettora1obari.a/rervista.org
6. documentazione grafica di progetto con il tracciato delle linee di TLC

iii:

deve contenere il tracciato degli eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti cd interessati dai
lavori in oggetto. Tale documentazione potrà essere richiesta al gestore telefonico ovvero prodotta dallo
stesso richiedente, qualora sia in grado di asseverare l'assenza di lince telefoniche interessate dalle linee
elettriche, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nella quale si attesti che "nell'area interessata alla costruzione dell'impianto ubicato in (indicare via,
località, Comune, Provincia e l'eventuale denominazione dell'impianto) e delle opere connesse, le cui
planimetrie progettuali sono depositate presso codesto Ministero, non sono presenti lince di
telecomunicazione" oppure, in caso contrario, "sono presenti n. (indicare il numero di lince di
telecomunicazione presenti) linee di telecomunicazione. Le planimetrie progettuali depositate ne
documentano I tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallehsmo con la linea elettrica di nuova
costruzione". Si ricorda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che il contenuto di una
dichiarazione sostitutiva d1 atto di notorietà è soggetto a verifica e che m sensi dell'art . 76 del predetto
decreto, in caso di falsità o dichiarazione mendace, il soggetto dichiarante è perseguibile penalmente.

alla rilhicsla di Nulla Ostii
Comunicazionis11ccessh•e
li richiedente è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori al Settore III d1 questo Ispettorato onde consentire allo
stesso di programmare i tempi e le modalità di eventuali sopralluoghi d1 verifica tecnica.
li nehiedentc, ad ulltmazione dei lavori, è tenuto a trasmettere al Settore III di questo Ispettorato una
clichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto delle nonne vigenti.

Varianti
La società nchiedente 11nulla osta è tenuta a comunicare eventuali variazioni rispetto al progetto presentato.
Le variazioni effettuate in corso al procedimento possono essere accolte una sola volta mediante apposita
richiesta ed integrazione della documentazione. Se avvenissero successivamente all'emissione del
provvedimento finale e fossero so,tanziali rispetto all'impianto, daranno luogo acl un nuovo procedimento.

Basilica/ae Molise
Mi11is/,rodelloSviluppoEamoniico- DGAT DIV l1/ - l;pcllomlo 'frrrilorialeP11glia
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Eventuali richieste di vanaztone dell'intestazione e/o cointestaz10nedel provvedimento finale a favore di
altra società ovvero a favore del gestore della rete elettrica di distribuzione, possono essere accolte solo se
prodotte contestualmente dai soggetti coinvolti nella costruzione delle opere.
Spese d'istruttoria e di verifica e controllo

Per quanto concerne gli oneri istruttori si precisa che, ai sensi dell'art. 2 comma I lettera e) del Decreto del
Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006 pubblicato su G.U. n. 82 del 07/04/2006, per le attività di
istruttoria nonché di vigilanza e controllo previste dall'art. 95 del D.Lgs. 259/2003, sono dovuu i compensi
calcolati ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.. I relativi importi e le modalità di versamento saranno notificati al
richiedente/proponente con separata comunicazione. Trattandosi di oneri che devono essere commisurati ai
temp1 di istruttoria e/o vigilanza e controllo, i quali non sono preventivabili, è richiesto un versamento, a
titolo di acconto per le spese di istruttoria, salvo conguaglio, come segue:
• impianti realìzzati in bassa e/o media tensione: euro 140,00 in prima istanza oppure euro 168,00nel caso in
cui si richiedono integrazionidocumentali;
• impianti realizzati in alta tensione: euro 336,00 in prima istanza oppure euro 364,00 nel caso in cui si
richiedono integrazioni documentali,
Si precisa che la richiesta di pagamento del saldo delle spese di istruttoria sarà effettuata a conclusione del
procedimento amministrativo mentre gli oneri relativi ad eventuale sopralluogo tecnico saranno richiesti a
conclusione dell'attività di vigilanza e controllo.

I versamenti dovranno essere effettuati su c/c postale nr 71935720 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello
Staio - sez. Viterbo (IBAN: IT92 E076 0114 5000 0007 1935 720)" indicando nella causale "prestazioni in
conto terzi per spese istruttoria rilascio nulla osta e/o verifica realizzazione (indicare impianto), con
accredito sul Cap. 2569, capo 18, art. 03 del Bilancio dello Stato".
Cavi cordati ad elh·a

Ai sensi dell'art . 95, comma 2) bis, <lei D Lgs 259/2003 per le condutture aeree o sotterranee di energia
elettrica di cui a! comma 2), lettera a), realizzati in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una
attestazione di conformità del gestore.
Reti di com1111icazioneelettronica ad riso privato

Ai sensi degli artt. 99 e 104 D.Lgs 259/2003,
l'eventuale installazione cd esercizio di reti di
comunicazione elettronica ad uso privato, (come ad esempio reti di telesorveglianza,
telecontrollo, monitoraggio, ecc., fatta eccezione per quelle previste dagli arti. 99 comma 5 e 105
comma 2 lettera a), sono oggetto di autorizzazione generale da conseguirsi presso il Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Com1111icazio11e
Ele/lronica e dì
Radiodiffusione e Postali - Divisione lI - Viale America 201 - 00144 RO/v/A - PEC
dgscerp .div02@pec.mi.se.go1 1.ì1 con le moda lità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. I 07 del
decreto medesimo.

Si citanoa titolonon esaustivogli arti 95 e 97 del D.Lgs.n. 25912003;il D.M.LL.PP. 21.03.88n. 449; le nonne C.E.1
11-17e<l.2006 fascicolo8402;le nonne C.E.1. 103-6 cd. 1997fascicolo4091;le nonne C.E.I. 0-16 cd. 2008 fascicolo
9251; il D.M.M.1.24.11.84a. I; il D.M. Ml.S.E. 16/04/2008e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;le nonne UNI 9165 e/o
normeUNI 9860.
i

ii

in conformitàal regolamentoapprovatocon D.M. LL.PP.21.03.1988 N. 449 e s.m.i.

iii previstoai sensi dell'art.120<lei T.U. di leggi sulle acque e sugli impiantielettriciapprovatocon R.D. 11.12.1933
n.1775
iv successivamente,
dovràessereprodotta tuttale documentazione
indicata nellamedesimaProcedura

Miuisltro ,le/filSuilll,?IO
Ern11omiro
- DGAT DIV Il/

tsprltomtoTcrrilon·a1c
P11~/i,1Basilicata
e Molise

l"'S J
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rot9collo nr 35191 - del 28/02/2019-AOO_AT -AOO_Attivit..

1

Oggetto: Protocollo nr: 35191- del 28/02/2019 -AOO_AT -AOO_Attività territoriali SNAM
RETEGAS SpA - DPR327/2001 (ex am. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014 -Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A.
denominato "Variante metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") inserimento
variante per impianto HPRS50 IS 64/24 bar" nel Comune di Castellana Grotte (BA). (A.U.

Regione Puglia cod. AU327 _018)
Mittente: "dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it"
Data: 28/02/2019, 15:17
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

<dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it>

Invio di documento protocollato
Oggetto: SNAM RETEGAS SpA - DPR327 /2001 (ex am. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam
Rete Gas S.p.A. denominato "Variante metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250
(10") inserimento variante per impianto HPRS50 IS 64/24 bar" nel Comune di Castellana
Grotte (BA). (A.U. Regione Puglia cod. AU327_018)
Data protocollo: 28/02/2019
Protocollato da: AOO_AT - AOO_Attivit? territoriali
Allegati:3

Allegati:

159-REG-1551362696196-145.2019.DO_SNAM.pdf

2,0 MB

AOO_AT.REGISTROUFFICIALE.2019.0035191.pdf

2,0MB

Segnatura.xml

2,7 kB

08/03/2019,
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DIPARTIMENTOMOBILITA' QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLCHEE PAESAGGIO
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI
ALLAREGIONEPUGLIA•SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI.
e.a. Responsabiledel Procedimento Dott. Giuseppe Angelini
servizio.ecologio@pecrupar pugl/a 1t

Ragiono Puglia
Uvvri

-SEDE·

Pubblici

AOO_D64/PROT

01/03/2019 - 0003667
~ lJr.M·ll:llff&lffl,P~Go!Nt1~

Alla SNAM RETEGASProgetti TAP e Infrastrutture Sud Orientale
lngcos tapug@pec.snom it

Oggetto: (Cod. AU327_018). DPR327 /2001 ss.mm.ii. (Ex art. 52-sexies), L.R.n. 3/2005, L.R.
n.2/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato " Metanodotto Castellono - Castellana
Grotte DN 250 (10") - Inserimento variante per impianta HPRS50 IS 54/24 bar" in camune
di Castellana Grotte BA con occertomento della conformità urbanistica, opposrz1one del
vincolo preordinato a/l'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita" Proponente Snam Rete
Gas S.p.a. - Convocazioneprima riunione di Conferenza di Servizi.
A seguito della nota prot. n. 1985 in data 20/02/2019 con la quale la Sezmne
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, convocato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n.
241/1990 e del DPR n. 327/2001 e rispettive ss.mm.ii., per il giorno 11/03/2019 la prima
seduta di Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la
realizzazione dell'opera indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte
integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso,
in ossequio all'art. 52 quater -comma 3 ultimo periodo- è da integrare anche in conformità
a quanto previsto dall'art. 31 del tutt'ora vigente DPR n. 207 /2010 con l'indicazione
dell'ammontare delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali
proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non
preordinata all'asservimento.
Inoltre in sede di rilascio del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai
sensi del citato art. 52-quater -comma 3 ultimo periodo.-, quale atto conclusivo dell'avviato
procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato,
dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.
Premesso quanto sopra, attesa che tale integrazione costituisce elemento
indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo
scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di "acquisizione dei
pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessati'', di integrare il progetto presentato
cosi come innanzi indicato, ritiene sufficiente acquisire lo stesso completo dei richiesti
predetti dati anche successivamente, purchè prima dell'emissione del summenzionato
con Il gui!le...itiene.appro\la1a.il..pmgetto-deflnitivo
provvedimento finale.dLri!asclQ.del!'A.U.
sulla base dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi conclusiva.
l'occasione s1fapresente che--laì:Ofrlspondenza del medesimo piano particellare
alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società,
restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad
effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.
Si precisa, ancora, che nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 del DPRn. 327/2001 e s.m., ai
sensi dell'art. 16 della L.R n. 13/2001 e dell'art. 12 -comma 3- della L.R. n. 3/2005 e s.m, il
Consiglio Comunale del Comune di Castellana Grotte dovrà esprimersi anche sulladefiniiione delle eventuali osservazioni ptodotte dagli Interessati o comunque dichiarare
esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito.

--eon

www.regione.puglia.it
SezioneLavoriPubblicilnfo Web -Ufficio GestioneOperePubbliche- Fax[+39) 0B0.540 7795
Edificio Polifunzionale• Via Gentile, 52 - 70126 BARI- Italia Mail: ma.damiani@r~gione.puglia.lt
• Tel (+39) 080.540.7819
Ufficio pèr le Espropri.~ioni pec: ufficlci!spropri.regionepuglio@pec rupar.pug/ia
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Sarà, pertanto cura di codesta Società medesima, prima delta convocazione della
ConfereÌÌìacli Servizi e, comunque, prfriiaaell'àdozione del provvedimento di rilascio
ed alla competente Sezione
acquisir~rivente
dell'Alrtarizzazlone Unica.far
Autorizzazioni Ambientali il piano particellare integrato cosi come innanzi indicato .
Come da intese intervenute, codesta Sezione potrà, qualora lo ritenga, comunque dare
corso all'emissione del predetto provvedimento di autor izzazione unica, esplicitando che la
stessa, - ai fin i espropriativi acquisterà efficacia subordinatamente al compimento delle
innanzi dette integrazioni.
A tal fine, quando il promotore e beneficiario dell'espropriazione, cui la presente è
anche diretta, vorrà attribuire efficacia ai fini espropriativi all'attestata Autorizzazione
Unica, dovrà:
depositare presso la competente Sezione Autorizzazione Ambientali e presso la
✓
scrivente il piano particellare completo
comunicare l'avvenuto deposito ai proprietari interessati tramite la comunicazione
✓
ai sensi dell'art . 17, comma 2, richiamato dai 52 quater, comma 7, del DPR n. 327/2001 e
ss.mm ., per le inderogabili esigenzedì partecipazione consapevole e pienamente informata
dei p(vati al procedimento esproprlativo .

. il funzionario
Antonietta
IM~rL,

~

Damiani)

-0..U¼-L0

P.0 . Supporto alle fun~,
(Vito

Regionein mater ia di espropri
1

'
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

L~

www.regione.puglia.it
SezioneLavorr Pubblici lnfo Web -Ufficio Gesuone OperePubbliche• Fax[+39) 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - \:ia Gentile, 52 - 70126 BARI Italia Mail ma.damiani@region~.puglia.it - Tel (+39)080 540 7819
Uff1c10 per le i:spropriazior..

pe:: ufficioespropriregionepuglia@pec.rupar.puglla.it
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nota prot n.3667 del 1.3.2019

Oggetto: Trasmissione nota prot. n.3667 del 1.3.2019
Mittente: Ufficio espropri Regione Puglia <ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it>

Data:04/03/2019, 10:21
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, ingcos.tapug@pec.snam.it

Allegati:

prot. n.3667 del 3.1.2019.pdf

di 1

930 kB

08/03/2019, 10:
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energy to inspire the world

Spett.
Comune di Castellana Grotte
Via G. Marconi, 9
70013 - Castellana Grotte (BA)
Ufficio Paesaggio:
paesaggio.comunecastellanagrotte@pec.it

05.03.19
Prot. INGCOS/TAPUG/320/

e, p.c.

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentìle, S2
70126 BARI
serviz1o.ecologia@pe c.rupar.puglia.it

Metanodotto "Castellaneta - Castellana Grotte DN 2S0 (10") - Inserimento variante per
impianto HPRS50 1564/24 bar" - Comune di Castellana Grotte (BA).
Accertamento Compatibilità paesaggistica-art.91 NTA PPTRn.S5 del 03/01/19
Oggetto: prescrizione 1- Proposta di ricollocamento degli ulivi.
Con riferimento alle prescrizioni n. 1 contenuta nell'accertamento di
compatibilità paesaggistica prot.55 del 03.01.2019 ed alle condizioni ambientali
prescritte al punto 1.2 della determina Ministeriale di esclusione a VIA DVA 00008 del
16·01-19, trasmettiamo in allegato, l'elaborato PL-104-2011 con la proposta di
ricollocamento degli ulivi per vs. approvazione.
Si dichiara inoltre che saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per la
tutela ed il successivo ricollocamento delle piante di ulivo da espiantare con verifica di
riuscito espianto per eventuali interventi necessari.
Distinti salut r.

Ingegneriae Costruzioni
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
11.ProjectMaE ger

(f

g. Marc
p

ucci .
a- .

\jl,cJLr_/\.,.
AII.:c.s.d.;
11,namretr 1u S.p A.

snamretl!'RH
Pcoiett1 TAP e lnfra51Ju1tt.re

ud 0r;~ntilli

ViaG. Am•ndola IGZ/1
70IZ6 · Bari IBAl
tel. 080/53151 Il
'" DB0/5Jll 196

PEl rem11inipu(!'pec SfdmJetegas
wwwsoarn. t

11

Sede le,gale San Donato Milanese{Mii,Piaua Sanla 801rbarc1,
7
Cap,talesociale turo 1.200.000.000,00 111.
Codice nscalf! e fsc11m:,ne
al Regimo Imprese dtlla C(IAA
di Milano, Monza Brianza,lodl n. 10238291008
RE: A Milano n 1964271 1 P.lr11ta IVi\ n 10238291008
Societàsoggetta all at1iv1tàdi dne.tlon~ e coordinamentodi tl'l:u-nS p A

Sotlelà con unico socio
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nota pro! 320 Accertamento Compati bilità paesaggislic...

Oggetto: trasm nota prot 320 Accertamento Compatibilità paesaggistica-art.91 NTA PPTRn.55
del 03/01/19 prescrizione 1
Mittente: "ingcos\.tapug\@pec\.snam\.it

'' <ingcos.tapug@pec.snam.it>

Data: 05/03/2019, 11:33

A: paesaggio.comunecastellanagrotte@pec.it
CC:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
in allegato si trasmette la nota pro!. 320 del 5/03118 con 11relativo allegato PL-104-2011 PL-104-2011.

distinti saluti.
snam rete gas

Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola, 162/1
70126 - Bari {BA)
tel. 080/5315111
fax 080/5315196
PEC:reinv.inipu@pec.snamretegas.it
www.snam.it

Allegati:-----------

dt 1

320.pdf

52,5 kB

ALLEGATOA NOTA PROT320 PL-104-211_00.pdf

1,1 MB

08/03/2019 09 46
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ARPA PUGLIA

Alla REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, ECOLOGIA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIA
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PEC: servllio.ecologla@pec.rupar.puglla.lt

oggetto: (Cod. AU327 _018). DPR 327/2011 !ex am. 52,quarter e 52 ,sexies), LR. n. 3/2005 e DGRn. 1446 del
08.07.2014 -Autoriuazione unica alla realizzazione del metanodotto denominate "Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") - lnserlmento variante per Impianto HPRSSOIS 64/24 bar"
nel Comune di Castellana Grotte (BA) con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Soc·età proponente: SNAM RETEGAS
S.p.A•• Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento

al procedimento

In oggetto emarginato, si trasmette, In allegato alla presente, parere di

competenza emesso dal Servizio Territoriale di questo Dipartimento.

Distinti Saluti

ILDIRITTO
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A1enzlaRegionaleper la Prevenzionee la Protezione dell'Ambiente
Sedeles.ale:CorsoTrlene 27, 70126 BARI
lei. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglliJ.lt

C.F.e P. IVA.05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Vl3le dei Cadutidi Tutte le Guerre,7 - BARI
Via Oberdon 18/E - BARI
Tcl. 080. 5533213/8643100
fa, OBO559344

E-mali: dap.ba@arpa.puglli:i.lt
PEC:
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Oggetto: (Cod. AU327_D1B). DPR327/2011 (ex artt . 52-quarter e 52-sexles), L.R.n. 3/2005 e DGRn. 1446 del
08.07.2014 • Autor izzazione unica alla realizzazione del metanodotto denominato "Metanodotto •
Castellaneta - Castellana Grotte ON 250 (10") - Inserimento variante per Impianto HPRS50 1564/24 bar"
nel Comune di Castellana Grotte (BA) con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Società proponente: SNAM RETEGAS
S.p.A .. Parere di competenza.

In riscontro alla nota di convocazione di Conferenza di Servizi, prot. n. 1895 del 20/02/2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, per quanto all'oggetto, verificata la documentazione In atti si evidenzia
quanto segue:

• il progetto denominato "Metanodotto Castellaneta

Castellana Grotte DN 250 (10") - Inserimento variante per

impianto HPRSSO1564/24 bar", In sintesi prevede :
• la realizzazione di un impianto di riduzione della pressione 64/24 bar (HPRS50 1564/24) sul Metanodotto
esistente "Castellaneta - Castellana Grotte ON 250 (10"), MOP64 bar", necessario al declassamento dello
stesso.
• la posa di un tratto di metanodotto di lunghezza pari a 160 m, necessario a riconnettere Il nuovo impianto al
metanodotto esistente e la contestuale dismissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva
all'Impianto esistente, di lunghezza pari a 255 m
• l'opera ricade in un'area interamente pianeggiante, caratterizzata dalla presenza di frutteti

li nuovo Impianto si

pone In adiacenza ad un Impianto esistente sempre di proprietà SNAM RETEGAS.

• Il nuovo impianto HPRS,occuperà una superficie di circa 2.175 mq e l'Impianto sarà circondato da una recinzione
con pannelli in grigliato di ferro zincato, alti 2 m dal piano impianto e fissati, tramite piantana in acciaio, su cordolo
di calcestruzzo armato dell'altezza dal piano campagna di circa 30 cm.
• l'opera da realizzare, ha ricevu10 il parere favorevole da parte del MATTM circa la non applicabilità di assoggettare a
VIA il progetto;
• l'intervento ha ottenuto il parere favorevole di Compatibilità paesaggistica da parte del Comune di Castellana

Agenzia Reglanale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Dlpartlmento Provinciale di Bari

Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 BARI

ServiziTerritoriali BARI-BAT

Tel.080 5460111 Fax080 S46otso

V a Oberdan18/E - BARI

www.arpa.pugtla.lt
C.F.e P. IVA.05830420724

Tel 080.B64l!00

Fax 080 559344

E mail dap.ba@arpapua;lla.lJ
PEC; d;,p.ba.arpapuglla@pet.tuparpuglla.lt
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Grotte.
- l'analisi degli Impatti evidenzia che:
• per la realizzazione dell'opera, la fase di cantiere è quella più critica per gli effetti sull'ambiente, in modo
particolare nelle opere di apertura della fascia di lavoro e nello scavo della trincea di posa o dismissione e
nella successivafase di rinterro.
• l'Intervento di posa nuove condotte e dismissione delle vecchie tratte si svilupperà per un periodo limitato
interessando direttamente il suolo e il sottosuolo, la copertura vegetale, le essenze arboree presenti con
Impatti sostanzialmente reversibili;
• l'Intervento dl realizzazione dell'impianto di riduzione di pressione HPRS prevede come impatti, oltre al
consumo di suolo dato dalla superficie Impegnata per l'opera,

la realizzazione di opere fuori terra con I

relativi impatti sulla componente paesaggistica (tubazioni a vista, valvole, flange di collegamento, riduttori di
pressione, manufatti in cls, recinzioni In acciaio zincato, ecc.).
- nelle previsioni del proponente (almeno nella documentazione In atti presentata per l'istanza AU al sensi del D.P.R.

327 del 2011) non si riscontrano puntualmente soluzioni progettuali ed opere di mitigazione e ripristino, le quali
avendo scontato un parere preventivo presso il MATM, a parere dello scrivente Servizio sono state certamente
elencate nella documentazione presentata per lo screening preliminare.

Tutto quanto rappresentato, per quanto di competenz, è possibile concludere che, considerando la ridotta
estensione dell'intervento,

la proposta determin i effetti ambientali non significativi. Pertanto, considerando gli

Interventi di variante come strettamente necessari all'evoluzione della rete di distribuzione esistente, si esprime
parere favorevole alla realizzazione delle opere con le seguenti prescrizioni:
- realizzazione degli Interventi di ripristino morfologico, nonché di ripristino vegetazionale (ricostituzione, nel più
breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente I lavori e ricollocazione delle essenze·arboree anche a
carattere monumentale};
- realizzazione di una quinta verde con essenze autoctone, attorno alla recinzione perimetrale dell'Impianto di
riduzione HPRS;
- verifica delle emissioni sonore al perimetro dell'Impianto nelle sue condizioni più gravose con controllo dei valori in
riferimento al limiti consentiti a norma di legge;
- porre attenzione nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per Il collaudo In pressione della
condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubnficant! , vernici protettive, o altre sostanze eventualmente
utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni;
- adottare Idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di polveri in fase di

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente

Dlpart1mentoProvincialedl Bari

Sedelegate:CorsaTrieste27, 70126 BARI
Tel. 080 54611111 Fax080 5460150
www .arpa.p1.11fla.lt
C.F. e P IVA.05830420724

ServiziTerrltorlall BARl-BAT
Via Oberdan 18/E · BARI
lei. 080.8643100
Fa, 080559344
E-mali : dap.ba@arpa..puglia
.lt
PEC dap
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cantiere;

• Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minlmo Indispensabile e dovrà essere effettuato
preferibHmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà Inoltre essere posta particolare cura nella gestione della
fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
• tutelare ove presenti I "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e
paesaggistica,e per la funzione assolta di "corridoio ecologico", In caso di rimozione o danneggiamento, dovranno
essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale;
• tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto
previsto dalla "Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggiodegli ulivi secolari della Puglia";

· al fine di assicurarne la riuscita, gli Interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un
periodo di manutenzione da svolgersi successivamentealla realizzazione deReopere stesse

Dlsrir,tl Saluti

il funzlonyio Istruttore
lng. Vitt6rio GIANFREDA

------

INA)

Agenlla Regionale per le Prevenzione e la Proledone dell'Ambiente
Sedelegale CorsaTrieste27. 70126 BAR
Tel 080 5460111 Fax 080 5460150
www .arpa.puglla.lt
C.f e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provincia le di Bari
Servizi Terrllorlall BARl•BAT
Via Obtrdan 18/C • BARI
Tel. 080 8643100 Fax 080 559344
E-milil · dap.baS!a:;pa.puJtJw.Jt
!Eiptc ruparpur la.h
PEC. dap.ba.a,paS?,uthj
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~0017664j47490] - DPR 327/2001- AUTORIZZAZIONE ...
I

Oggetto: [2019.0017664 I47490] - DPR327/2001 - AUTORIZZAZIONE
UNICAALLA
REALIZZAZIONE
DELMETANODOTTODENOMINATO"VARIANTEMETANODOTTO
CASTELLANETA-CASTELLANA
GROTTEDN 250- 10 BAR", NELCOMUNE DI CASTELLANA
GROTTECONACCERTAMENTO
ALLA CONFORMITA'URBANISTICA,APPOSIZIONEDELVINCOLO
PREORDINATO
ALL'ESPROPRIOE DICHIARAZIONEDI PUBBLICAUTILITA'.PROPONENTE:
SNAM
RETEGASSPA.TRASMISSIONEPAREREDI COMPETENZA.
Mittente: <dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>
Data: 11/03/2019, 10:04
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia .it
- DPR 327/2001- AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO
DENOMINATO "VARIANTE METANODOTTO CASTELLANETA-CASTELLANA GROTTE DN 250- 10
BAR", NEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE CON ACCERTAMENTO ALLA CONFORMITA'
URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL' ESPROPRIO E DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITA'. PROPONENTE: SNAM RETE GAS SPA. TRASMISSIONE PARERE DI
COMPETENZA.
Allegati :

Segnatura.xml

doc04292320190311100759.pdf

di 1

1,6 kB
1,5 MB

11/03/2019,
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STP
0003029 08/03/2019
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Soprintendenza

r' ,{.

ull'tt •/1~ ,wl/a1ad

Archeologia, belle arti e paesaggio per
metropolitana di Bari

\

\

la città

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, open:
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sclione autoriu.a1ioni ambientali
Via delle Magnolie 6/8
70026 MODUGNO BA
pcc.ruparpuglia.it
servizioecologia1IT1

~I

y,,J/,,,,;.i ;.;,;.,,{(20/02/2019
. ,1,:
-Ar/ AOO_089/PROT-l895
Oggetto: Custellunu Grotte -Cod. AAU327 _018 . DPR 327/2001. L.R. 3/2005 e DGR 1446 del
Unica alla rcaliuationc del metanodotto Snam Rete Gas Spa,
1!/07/2014.AutoriZ1~1zionc
denominato ··Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250( l O'') - inserimento
variante per impianto I IPRS 50 lS 64/24 bar·· Con\'ocazione Conferenza di Servizi cx art. 14
ter della L.241/90 e smi per I' 11/03/2019.Trasmissione parere di competenza.
Proponente SNAM RETE GAS

E, p.c. Alla Commissione Regionale per il
c/o
Culturale
Patrimonio
Segretariato Regionale per la Puglia
Strada Dottula. ls. 49
70122 BARI
mbac-dr-pug@mnilccrt.beniculturali.it
Con riferimento all'intervento in oggetto, csammata la documentalionc di progetto trasmessa, questa
Soprintendenza, comunica le valuta1io11idi competen1.ain ottempcranla alla Circolare n. 5 del 20I O del
Direttore Generale PBAAC.

Il procedimento in questione riguarda lu realizzazione. nel territorio comunale di Castellana Grotte. in
prossimità del confine comunale con Putignano, località Gorgo di Mola. di un nuovo impianto di riduzione
del Metanodotto, in adiacenza ad impianto esistente. con la posa di 1111tratto di metanodotto dt lunghczn
pari a 160 m. necessario a riconnettere il nuovo impianto al metanodotto esistente e In conlCstuale
dismissione del tratto di metanodotto che in prccedcn1.agiungeva all'impianto esistente.
Le aree interessale dalle opere riguardano un territorio destinato a Zona agricola dal PRG. Per 4uanto
attiene alla Pianitica,ionc paesaggistica l'intervento ricade nella scheda d'Amhitn del pp·1R 05/ l'u~lia
ce11rrale.
L 'intcncnto consiste prevalentemente in opere in ampliamento a impianto csistcnte. consistente in
urca recintata a delimitulionc di componenti tecnologiche. entro arca agricola. con aeccs,o interno al lotto
mediante pista in battutto collegata alla viabilità pubblica, posta a distanza. Le nuove opere riguardano
l'ampliamento della superficie destinata all'impianto con nuove reci11Lioni.la rcalin.azmne di manulàtti
volumetrici contcncnli componenti di impianto e ulteriori componenti entro l'arca recintata. L'intervento
ricade all'interno di particella recintata con muri a secco e mtcrcssata da piantumazioni arboree ad ulivo e da
frutta.
MINl~ H RU
•

PfR I BENI [
L[ ATTIVITÀ

CULTURALI

~upnntendcn,.a ,\r~h,-ologia. hcllc ani e paesaggio per la città mclropohtanu di Bari
Vin Pier I Ercmi102S 70122 BARI 080 - 528(,200

PEC:mbac•$abap-ba'ii'mailccrt,bcnicullurulì,il

òt
PEO: sahnp-ho@bcnicul1urali,
.\1
~i1u: ,ww.sahap-bn.bcnic11l1urali
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SITUA710NF VINCOLISTICA DFLL 'ARL:A OGG[ TI O IYINTER%N I O
1.1. Beni paesaggistici

L'arca in cui sono previ~ti i lavori non ricade all'interno di Beni Paesaggislicicosì come definiti
all'art . 38 co 2 delle NTA del Piano Paesaggistico rerritorialc Regionaledella Regione Puglia approvato con
DGR Puglia del 16 lèhhrnio 2015. 11. 176 (BURP 40 del 23i03/2 015) e pertanto in Beni di cui alla Parte lii
del D.Lgs 42/04 ..
L'arca in cui sono previsti i lavori ricade all'interno di UlterioriCome.fii cosi come definiti all'art. 38
co 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia riguardanti le
componenti culturnli e insediative "Plle.wggi Rurali "• Murgia dei Tmlli.
1.2. 13cniarchitettonici

L ·arca d"intervento non interessa direttamente beni o aree vincolate ai sensi della parte II del
D.Lgs 42/~4 .
AREA VASTA
L'analisi dclrarca vasta condotta secondo i criteri previsti dalle nonne vigenti mette in evidenza,
per una fascia entro i 500 m dalla recinzione dell"impian1o. la prescn1A1di arca sottoposte a 1uteln
Paesaggistica ai sensi del l'PTR: Ulteriori Ctmre.l'/idelle componenti geomorfologiche. Dulini! (a circa 300
m a nord e t e a circa 270 m a sud est), nonché delle componenti vegcta,ionali , UCP Fomudoni arhmtil'e
in i!l'c1/u:io1,e. L'intervento ricade a circa 1000 m dal /Jene paesaggistico delle componenti cul111ralie
inscdiativc art. 136 del D.Lgs 42/04 (iro(!e di Cmrell,11111.
2.

3.

CONCLUSIONI

Considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica di non diretta
competen7A1
di questo Istituto. questa Soprintendenza ritiene di non avere particolari clementi ostativi alla
reali7.Z,'l7i
onc delle st1:ssc, in considerazione della prescn.m di impianto già esistente che ha introdotto già.
ali"interno del lotto. alcune modilica7ioni mediante clementi non solo di sollosuolo ma anche in superficie
(rcci111ioniin cls e reti. componenti d'imp ianto tecnologiche).
ru11avia.considerale le caratteristiche rurali del contesto, la presenza di numerosi manufotti in pietra a
secco nell'intorno e di alberature 1ipichc dell'arca. ritiene necessario eviden7iarc l'opportunità di
caratterizzare i nuovi manufatti nel rispetto delle tipologie e ma1erialiesisten1i, in1ervenendocon le finiture
dei nuovi volumi e impianli con superfici ad intonaco dì colore chiaro e nelle coperture, da contenere il pii,
possibile in altezza e con sporgc1w: ridotte rispetto al filo delle pareli (nelle testate da conservare a lìlo).
l"impiego di manto in marsigliesi.
Similmente dovnì essere \aiutata l"opportunitàdi ricorrere per le recinzioni in muratura ad clementi in
tufo e al loro rivestimento a mtonaco per una maggiore intcgra1io11cnel contesto. Considernte inoltre le
caratteristiche vegetazionali del lotto dove ~i prevede l'ampliamento delrimpianto, sar.ì opportuno, a
giudi,.io della scrivente. pre\cdcrc , nelle aree adiacenti, il reimpianto delle specie espiantate, operando
anche in prossimità della recinzione per unn maggiore mitigazione degli impianti.
Tu1ti i murcl1i a secco esistenti dovranno essere conservanti, così come dm•ranno conservarsi le
pavi111cnta1ioniin battuto per le piste <li accesso all'impian1o, evitando in tal modo un maggior
coinvolgimento delle aree contermini nelle trasformazioni pre\·istc.
Per quanto al1icnc gli aspetti archeologici, valutata la documentazione trasmessa, si comunica che
J"arca interessata dalle opere non ricade in llllla soggetta a diehiara7ionedi interesse archeologico ai sensi
dcl D.Lgs. 42/04. Tuttavia, considerati il grado di visibilità basso o nullo. per la presenzu di vege1uzione
infi:~tantc, di parte delle particelle circostanti l"arcad"intervcnto che non ha consentito la necessaria lettura in
superficie dei terreni. e la disloca7ione territoriale degli opere a reali:a.arsi. ricadenti in un comprensorio in
cui sono noli rinvenimenti archeologici e segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che
hanno caratteri1.1A1to,
sen7.asoluzione di continuità, periodi diversi. compresi tra l'età preistorica e la tarda et:ì
medievale. pur non ravvisando motivi ostativi all"esccu1ione degli irl1ervcnti in oggetto. si richiede il
controllo archeologico cnntinuativo in 111111:
le attività di scavo e movimento1crra.
MI N l ~TENO
•

r:~~l~~~r
rL -LTUNALI

Soprin1cndcn1.a 1\rchc11lugiu. hcllc urti e p11c:;nggi
o per 111
citlil m~lropol
ilunndi llnri
Vin 1'1crl'I rcmllo 2~ 70122 lli\Rt 080, 5286200
PEC' mbac-sahnp-hn,i,,ma1lcc11bcnicullnral, il
PI O sahap•ha a hcnicullurnli il
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fa presente. moltre. che in caso d"individuazione d1 stratigrafie e/o strutture archeologiche, di
qualsiasi natura ed entità, il Soggetto responsabile dei lavori è tenuto a sospendere gli stessi ai sensi degli art.
28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza ai sensi del sopra citato decreto, che potrebbero comportare approfondimenti
d"indaginc o varianti al progetto originario, per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici eventualmente
rinvenuti. Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche, da svolgersi sotto le
direttive di questo Ufficio, dovrà essere affidato a personale archeologo con adeguata formazione
professionale, con oneri a carico del richiedente. L'archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione
cartacea, grafica (informatizzala e georeferenziata)e fotografica secondo gli standard metodologici correnti.
Si attende di conoscere il nominativo dell'archeologo individuato, il cui curriculum dovrà essere inviato a
quest'Ufficio per le valutazioni dì competenza, e la data d'inizio dei lavori.
La presente nota viene trasmessa agli Enti in indirizzo ai fini del procedimento in oggetto cd alla
Commissione Regionnle per il Patrimonio Culturale prevista dall'art.39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.
233 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.
Il presente parere è trasmesso ai fini del procedimento in oggetto e pertanto questa Soprintendenza

~~;~'
c:•=a,Woc
<=•;~~,:;.;:;;;
pre,i,,,, ~• im~~i impro,:~bili •;~\;~

- 0K0/5286265
Tcl, IIHU/52821/0

~L

c-mn,I:nngclomarioqunnull1'iìbcnicullurnli.11

Rcsponsahilcp,,r gli asp,,ni archeologici
dun. ssa Ca1crina Anncsc
Tcl. 0805275451
calcri na.anncs.:€hcn icuIluruli

MIBAC-SABAP-BA

STP
0003029 08103/2019
Cl. 34.04.02/42.1
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MINISTERO
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'>oprintcndenrn Archeologia. belleani e paesaggio per la dita metropolitana d, Bar,
Via Pier l'Ercmua25 70122BARI ORO·5286100
bcnicul1urnllIl
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PEOsohap-ha@hcniculturall11
Sito: ,mw,snhap·ba hcmcullurnh11

53563

53564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

RE PAC. CastellanaSnam Parere M1BACSABAP BA
r

Oggetto: CO.RE.PAC.
Castellana Snam Parere MiBACSABAPBA
Mittente: "Pec" <mbac-sabap-ba@mailcert. benicultu rali. it>
Data: 08/03/2019, 14:27
A: <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC:<mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it>

Si trasmette in allegato nota di questo Ufficio di pari oggetto.
Trasmette Gabriella Gorga
Tel. 0805286265
SABAP BA

Allegali:--------------

CastellanaSnam Parere MiBAC SABAPBA.PDF

I d11

885 kB

11/03/2019, 10:
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DI CASTELLANA
GROTTE
Città Metropolitana di Bari

,j..t,e_
1 1 MAR
. 2019
."-,\ Spett.le Regione Puglia
Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n.52 - Bari (BA)
~~i§.@peç
fUQfil.pugljail

e, p.c.

Responsabile del SUAP
SEDE

OGGETTO:
(Cod. AU327_018). D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. (ex art.52/sexies), L.R. n.3/2005, L.R. n.3/2007 e
D.G.R. n.1446 del 08/07/2014. Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto SNAM Rete Gas
s.p.a. denominato "Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") - inserimento variante per
impianto HPRS 50 IS 62/24 bar" in Comune di Castellana Grotte (BA) con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: SNAM Rete Gas s.p.a.

Parere di competenzaconferenzadi servizi seduta del 11/03/2019.
Si riscontra la nota prot.1895 del 20/02/2019 con la quale la Regione Puglia - Dip. Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza si
Servizi ex art.14 L.241/90 per l'esame del progetto riportato in oggetto.
~ seguito dell'esame della documentazione si rileva che l'opera prevede la costruzione di un nuovo

impianto di riduzione della pressione da 64 a 24 bar in ampliamento all'impianto esistente. L'opera si rende
necessaria in considerazione dell'antropizzazione del territorio successiva alla realizzazione del metanodotto
e all'evoluzione urbanistica del territorio interessato.
Tutto ciò premesso, richiamato l'accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 55 del 03/01/2019, con le
prescrizioni nello stesso riportate, si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, parere urbanistico
favorevole a condizione che vengano eseguiti i ripristini a regola d'arte

Castellana Grotte,li 11/03/2019

Il Resp

~~'
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SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIEI\I
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PROPONENTE
SNAM REHGAS
Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali
ingcos.tapug@pec.sm1rn.it

Sezione Demanio e Patri monio
Sezione di Bari - Uffic io Tratturi
servizio demaniop atri mo nio.bari@l,lec.ru par.

ORGANI DELLOSTATO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@malkert.benlcultur ali.it

Servizio Foreste · S~zione Provinciale di Bari
serviz1o.for,es1e.b~@pec.ru par.puglla.it

Soprlntenden1a Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap·ba@mailcert .benìculturalì.it
Ministero deUo Sviluppo Economico
Direzione
Generale
per
le
Attività
Territoriale Puglia, 8asilkata e Molise - lll
Settore
sjgat.d iv03.isp pb rn@pec.rnise.gov.it
Ministero dell'Ambiente e deU.i Difesa del
Territorio e de I Mare
Dlrezlon.e generale per le valutazioni
e le autorlizailoni ambier.itali
DGSalvaguardla
.Ambientale@PEC.minarnbi
e
nte .it
REGIONEPUGLIA
Regione Pugl_ia
Se1ione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio ,energiertnnovablll@pec.rupar.pugll
a.it
bg-ione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
se rvlzio. assett oterrito 6o@p ec.ru par. pu glia.

P.!!.fllli.J1

Uffic i o Provinciale Agricoltura di Bari
up~.bari@pec.rupar,puglia.it
AGENZIE/ AUlORlfÀ
Autorità di Bacino Regionale della Pugtia
segreteria@pec.ad b .puglia ,it
Comando Prolfincial e dei Vigi li del
Bari
com. bari@ce rt .11igì
lf !lOCo.it

F11000

di

Arpa Puglia
Direzione Generale
dir .generale,2W J!!:!ll!M2 pec.rup ar.p uglia. it
Direzione Scientlflca
dir .sdentifica.arpapuglia@pec.rupar.puglla.

i!
D,A,P, BARI
dap .ba.arp.ipuglia@pec .rupar .puglia.it
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizi11 Pubblic11 e Territorio Viabilità,
Trasporti,
Urbanistica
ed
Espropria2i0hi-Area 3
vlabllitatrasporti.provincia.bi11ì@pec.rup;1r .
Jlli!lla.ft
Servizio edilizia, Impianti termici , tutela e
Valorlz.zazlone den'Ambiente
ambienterifluti.provlncia.barl~pec .rupar.p
uglla.it

!!
Regioiie Puglia

Sezione Lavori Pubblici
.Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropria1ioni
uffici oespro pri. re.gioneQu_gl
ia@pec. rupa r.p ug
lia.it

www .reglone .puglia .it
Sllzione Autorizzazlon ! AmblentaU
Via Gentil e, 52- 70126Bar [811.f
. T~I: 080 5404315
pec: Sér\liz.io
,ecologia@Q1!C
, [Upijr-PUJ
.!li
a,il

COMUNI
Comune di castellana
protocollo@ma i kert .comune .castellanagrot

te. b~.rt
GESTORI
D!SERVIZI
AQPS.p.A.
Acg ued otto .pugliese@pec.agp.it
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ
, QUAUTÀURBANA,orn~~
PUBBLICHE,
ECOLOGlAE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE
AUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

TERNAS.P.A.
svr.autorizzai:ionieconcertadone@pec.tern
a.it

Telecom ltalla S.p.A.
te lecomitalia@pec.telecomitalla.lt

Enel Distribuzione S.p.A.
DivisioneInfrastrutture e Reti
eneldisWbuziane@pec.enel.it

fast.webspa@legalmail.lt

FASTWEBS.p.A.

Oggetto : jCod. AU32.7_018). DPR 327 /2001 ss.mm.li. (ex art . 52-seides), L.R. n. 3/2005, L.R. n. 3/2007 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Auto rlzza1lone Unica alla realiuazlone del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato uMetanodottocaste/laneta- Coste/lanaGrotteDN250 (1.0"}-inserimentovariante
per impianto HPRS50 IS 64/24 bar" In comune di Castellana Grotte BA con accertamento della
conformità urbanistica, apposl•zione del vìncolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di p,ubblica

utll1tà".
Pr,oponente: Snam Rete Gas S.p.a.

Trasmissioneresoconto di conferenza di servizidel 13.05.2019
Con riferimento all'oggetto si cpmunica che il resocqnto della conferenza di servizi del
15.05.2019 ed i relativi allegati sono disponibili sul sito web
http://www.sit.puglia.it/pa,tai/VIA/Elenchi!Ptocedure+VIA

ed inserire nel campo "ricerca" la parola chiave "SNAM" e sel,ezion.are il risultato "Metanodotto
Casrellanera- CasrellanoGrone DN 250 ./10") - inserimento variante per Impianto HPRS50 IS 64/24 bar"
in comr;ne di CastellanaGrotte BA -Resoconto Cd5l3 .05.20l9 .

Il Responsab ile del Procedimento

Il Di~igentedella Sezione

www.regione.puglla.lt
Sezione,Autorluazl cni Amb lenta li
Via Gentl le, 52 • 70126Bar (BA)• T@I: 080 540 4U6
pec : WY iziq,~

_gia@pecrupar.piJç)j~~it

2

53568

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBI.ICl-ill:
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

SEDUTADI CONFERENZADEI SERVIZIDEL 13.05.1019

cod. AU327_0l8

Oggetto: (Cod. AU327_018).DPR-327/2001ss.mm.ii. (e11art . S2-se.xies), LR. 11.3/200S, L.R. n. 3/2007 e
DGRn. 1446 del 08,07.2014 - Autoriuazione Unica alla realizzazione del metanodotto Sn;1mRete Gas
S.p.a. denominato "Metanodotto Castel/anela -Ca5tellana Grotte DN 250 (.10ll}~insetime.nto 11odonte
per impianto HPRS 50 /5 64/24 bur" in comune di Castellana Grotte BA con acc@rtamento della
conformità urbanistica , apposizione del vinc;olo preoroinato all'ésproprio e dichiarazione di pubblica
util ità".
Proponente: Snam Rete G11sS.p.a.
Confere,nza di Servizi ex art. 14 ter della l. 241/90 e .sml
RESOCONTO
1113Mag8io 2019 a partlre dalla ore 11:00 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentlle 52, si
è tenuta la seduta della Confer enza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot . n. A00 _089_4398 det 26.04.2019, con il seguente ordinedel gior-no:

•
•
•

lettura ed analisi dei pareri pervenut i;
decisione In merito ~Il' Autorizza,ione Unica;
varie ed eventuali.

La convocazione è .,tata not ificata a t ut ti i soggetti in indirizzo della citata nota inviata via PEC e
regolarment e ricevuta.
Sono pr,esenti il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Angelin i, delegato alla Presidenza dalla
dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autori2zazioni Ambientali, e il Fausto
Piz.zolante,Funzionario Istruttore .
Il proponente SNAM RETEGASspa è rappresentato dal Responsabile irwestimento Marno Mucci.
Nessuno degli altri Ent i convoutl

è presente.

Si allega copia del foglio dt registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Il Presidente apre i lavori della conferenza richiamando i contenuti della nota di avvio del procedimento
e convocazione dell'odierna seduta di conferenza di servizi.
Il RdP comunica che a seguito della CdSdel 11.03.2019 Il proponente:
- e-on nota prot. n. lNGCOST/TAPUG/377/COCdel 20.03 .2019, ha Inviato :
•

Nulla Osta alla costruzìone prot. n. 45418 del 19.03.2019 rìlasclato dal MISE·
Ispetto rat o Territoriale Puglia, Elaslllcatae Molise;

•

relata di avvenuta pllbb lìcailo ne dell'.ivv iso di avvio del procedimento dal
25.02.2019 al 17.03.2019, seni.a opposlzlone;

•

riscontro consegna comunlcazfone dì retta alla ditta De Masi Angelo .

- con nota prot . n. INGCOST/TAPUG/426/COC del 26.03.2019, acquisita al prot . n . 3663 del 28.03.2019,
ha inviato ìstanza all'Ufficio Provinciale Agricoltura regionale per l'espianto e il reimpianto di 8 piante di
ulivo non monum entali .

!I Presidente p;issa In rasse,gnaI pareri perven ut i nell'ambito della
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•

•

•

•

•
•

Con nota prot. 148 del 24.01.2019 il Proponente ha inviato i seguent1pcrerì :
o
MATTM - Decreto prot. m_amte .DVA.REGISTRO DECRETU\.0000008 del
16.01.2019 con il. quale il progetto i n oggetto non è stato assoggettato a
procedura di VIA con condizioni;
o
Comune di castellana Grotte (BA] - parer.i favorevole con prescri.tioni di
CompatlbllltàPaesaggistica
prot. 55 del 03.01.2019.
Fastweb spa, con PEC del 21.02.2019 acquisita al prot.n. 203b del 22.02.2019, ha
comunicato l'assenza di infrastnrtture e/o cavi Fastweb nel l'area di lavoro indicata.
Il MIBAC- SA8APBA, con nots prol. n 3029 del 8.03.2019 acquisita al prot . n. 2731 del
11.03.2019, considerato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela
paesagglstlca {Ulteriori Contesti di cui PPTR)di non diretta competenza ha dichiarato di
non avere partic.olari elemenli ostalivi alla realiz2a2.ionedelle opere in oggetto indicando
alcune prescrizioni. Con riferimento agli aspetti arçheologici I~ SA~AP ha, tra l'altro ,
richiesto il conlrollo archeologico continuiltivo in tutte le attiv it à di scavo e movimento
terra e ha dato indicaiio ni in caso di rinvenimento di reperti come meglio dett agliato nella
richiamata nota .
L'ARPA Puglia DAP Bari, con nota prot . n. 17664 del 11.04.2019 acquisita al prot. n . 2741
del 11.03.2019, ha espresso parere positivo con prescr~zioni.
Il Comune di Castellana Grotte ha consegnato agli atti il parere di competenza prot. n.5
del 11.03.2019 con il qti°ale, richiamato l'accertarrumto di compatibilità paesaggistica
prot.SS del 03.01 .2019, con le prescrizioni nello stesso riportate, ha ritenuto di poter
esprimere per quanto di competenza parere urbanistico f~vorevole a condizione che
vengano eseguiti i rip ristini a regola d'arte ,
MISE· Ispettorato Territoriale Pugli;i, Basilicata e Mo'llse con nota pro t. n. 45418 del
19.03.2019 ha rilasciato Il Nulla Osta. alla costruzione;
Con nota prot. n. INGCOST/TAP
UG/377/COC del 20.03.2019 il proponente ha consegn~to
la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso d1awio del procedimento dal 25.02.2019
al 17.03.2019, senza opposizione.

Con riferimento alla nota prot . n. 5201 del 21.02.2019, acqui,ita al prot. n. 2000 del 21.02.2019, con cui il
Comando Provìndale deì Vlgllf del Fuoco df Bari ha comunicato i;he il parere di competenza sul
progetto del metanodotto in argomento, presentato ai sensi dell"art. 3 del D,P.R. 151/2011 in data
07.02.2019, verrà reso noto entro i termini previsti dall'ilrt. 3 del citato D.P.R., Il Proponente dichiara a
verbale che il parere di competenza verrà acquisito in fase esecutiva.
La CdS prende atto di quanto dichiarato, peraltro in linea con gli altr i procedimenti analoghi In corso
Cori riferimento alla nota prot. n. 3667 del 01 .03.2019, acquisita al prot. n. 2398 del 4.03 .2019, con cui il
Servizio gestione opere pubbliche - Ufficio per le espiropriazioniha chiesto al proponente alcune
integrazioni documentali e descritto l'iter efficace ai fini espropriativi, come meglio demgllato nellà
citata nota, il Proponente si impegna a dar seguito a quanto richiesto successivamente al rllasdo del,l'AU
accettando che l'efficacia dell'AU ai fini espropriativi si avrà al compimento de!le rkh!este lntegradonl e
delle conseBuenti valutazioni del competente Servizio re~ionale,
Con riferimento all'autorizzazione di competenza dell' Ufficio Provinciale Agricoltura regolarmente
convocato a tune le 5edute di CdS senza che abbia fatto pervenire alcun contributo, si prende atto che il
proponente ha presentato specifica ista nza con nota prot. 426 ciel 26.03.2019, acquisita al prot . uff r,.
3663 del 28.03.2019.

LaCdSprende atto che.pur regolarmenteconvocati,non si ~onoespressi:
Ufficio Provinciale Agrlc-oltura
Città Metropolitana di Bari
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51uione infrastrutture .energetiche
SezioneTutelae Valorizzazionedel Paesaggio
SezioneForeste

Autorit~di BacinoDistrettuale dell'Appennino Meridionale
AQP

E.NEL

Telecom
lern~
Conr;l
'usivamentela CdS,visti i pareri pervenuti, decide di poter ritenere çoncluso f,1vor,wolmenteil
procedimento di Autorizzaiione Unica, in oggetto con tutte le prescriiioni espressarni.nte indicate nei
pareri pervenuti ,
La seduta della CdSsi ritiene conclusa alle ore 12:15.

Il Funzionario Istruttore ,

ALLEGATI:
foglio firme

nota prot . n. lNGCOST/TAPUG
/3 77/COC del 20.03.2019;
/ TAPUG/426/COCdel 26.03.2019
nota prot . n. INGCOST
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Rappresentante

PROPONENTE;
SNAM RETEGAS spa
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DATA
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Numero TEL

.

OGGETTO
: (Cod. Al.1327_018). DP~ 321/2001 s~.mm.ii. (eJ<.-rt , 5Z-sexies), IL,R, n. 3/2005, L,R, n. 3/2007 e DGR n • .1446 de l 08 .07.2014 - Autorizzaz ione Unica ailla realizzazione
del met,1,nodotto Snam Rete Git!i S.p.a. denominato "Metanodotto Castelfaneta - Castellana Grotte DN 250 (J.CJ"}-inserimento variante per Impianto HPRS SOJS64/24 bar" in
comune di CczstellanaGrotte BA con accertamento dell.- conformità urbani ,sti,ca, appo .sbi ,one del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utllltà".

CONFERENZA
DI SERVIZI

Via Ge~lile, 52, Bari Tèl.0805403912

SEZIONEAutortzzazlol'li
Ambiental
i

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ, QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGG
IO
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energy t o inspire the

, _2-.,J/ 1)·21
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(f
Prot. INGCOS/TA?UG/

3'{:F

warld

Alla
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbli che, Ecologia e
Paesaggio
Sezione Autor izzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 • BAfll
serv ìzio.ecologra@pec.rn par.puglia .it

/COC

M etanodotto "Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") - Inserimento varian te per
lmplanto HPRS50 IS 64/24 bar" .
Procedura di Autor izzazione Unica D.P.R. 327/01 e ss.mm .ii. - rif. C.d.S. dell'll.03.2019 .
Oggetto: Integrazio
ne documentailone.

Con riferimento

al proced imento In oggetto, in allegato Vi trasmett iamo i

pareri /certificazione acqu isi ti dalla

scriventedagll enti

i n app re~so indicati :

• 1)· Com1.1
ne df Castellana Grotte, relata d i awenuta pubblicazione dell'awJ50 di aw lo
de l

procedimento dal 25.02.2019 al 17,03.2019, senza opposizio ni;

• 2)· Mini!;tero S. E. C. Ispettorato

Territo riale di Bari, Nulta Osta prot.45418 del

19.03 .2019;
• 3)-

Riscontroconsegna

comun icalìone diretti3

alla ditta De Mi35i Angelo.

In attesa di Vs. cortese riscontra, porgiamo disti nti saluti .

Ingegneria e Costruz.ioni
ProgettiInfrastruttureSudOrientali

r i ·anager
(lnq.

\

!

arco Mw
:/J
i/

o·?<-

~

e

•

c..•

AII. C.s.d ..

t n.atnr Ctf:IJ•U

u1òl111
rnte ea;s ,S.pi,A,

P'row=tti TAP e lAfrilstr uttl.-lr!?Sud OrlentaU
Via G. Amendola, 1&2/1
Jàll 6- Eori [M)
tol.080/~llS H I
fa.<08,')/531.Sl 96
.PEC:rfl;!il~o.s.
.t;!,Pll-S
, iFP~C.J n On,,It

'Sl!di! le:gil l!~~n Donato M ilòJnt:et IMI), ll i.!i~:t.t:S;.'iri'I ' la;il"bàra,?

VIY.'lN
.$11,i rru.ll

c•~•W•,0,1,10 Eu•• 1.2~0.000.000,00 h .

C'odtc~ r-1scale e E5
cfl liolle .al Registrn Imprese rfeHec çl,OA
di i'1mrino,M i:-tl.!:li Brlln'IH11LC-lfin. 1D2..3~
l9 101lQ

~-E-A. Mllono n. lS~4l 1I, Port<to WII n. 102382~1009
5.ildl!t~ so:c:
Bettò!iatl'a.ttli,it~ dì ijjreod:ene e caordln.arrrnmodi :5n 1m 1 S.1,1
.A,
Sc<letà cDnu r.ricc !l!lcio
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Relata di pubblicazione
Si certifi ca che il presente allo n. 275 è sia lo pubblica to all'A lbo Preto rio di que s to Co mun e, pe r la
ciurat a di gio rni 20 , a dec orrere daJ giorno 25/02/20 ·19!:!fin o al gi orno 17/03/20 19 e che contro di
esso non sono pervenu ti reclami.

,

çasl ellana Gm lte. 19/0 3/201 9

(

'

'

I,

IL ME9'\3
ìO CO~ UNALE
,I

I

) '··11'

1

t,_,JI, r ::\\

'

f:,/ , I/ ( ,\

\ ,-1\
\

Dati principali atto

1('( ' 1/

_,

Ente rtchiede11t
e: Sna m Rete Gas S.p.A.

Tipo di atto : Avvis i n.
Oggetto: Avviso di Avvio del Procedimento. (Cod . AU327_018) . DPR 327/2001 ss .mm.i i. (ex art .
52-sexies), L.R. n. 3/2005, LR n . 3/2007 e DGR n . 1446 del 08 .07 .2014 - Autorizzazion e Unìca alla
realizzazione del me tan odotto Snam Rete Gas S.p.A . denom inalo 'Medanoctotto Casle llanela Caslei lana Grotte DN 250 ( 1O'} - inserimento variante per ìmpianto HPRS 50 IS 64/24 bar' In com une di
Caste lla na Grotte (BA) con acce rtam ento della confonnita· urbanis lrca, apposlz ione del vinco lo
preordinato all'esproprio e dichiarazionedi pubblica utilita·•
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',~ : .J t ' I
società SnamRete Gas S.p.A. ccm sede legale i(I S. Donato MIianese(Ml), PiazzaSanl'a
Barbara7, con nota del 22.11.2017pmt. n.1119,ha presentato,ai sensideglfartt. 52-quatere
52-sexles deJ DPR327/2001, formale istanzadi AutoriHaiione Unica,per l'approv.ii ione dei
progetto definitivo che comporterà con j'açcert.c1mentodella conformità urbanistica,
l'apposizione delvincolopreordinatoall'esproprioe Jadichiarazionedi pubblicautilit~,relativa
armetanodotto denominato: "Castellaneta- CastellanaGrotte DN 250 (10") • Inserimento
var,lante per Impianto HPRS50 IS64/24 bar"; interessandoil territorio comunaledi castellana
Grotte In provinciadi Bari.
L'opera in queslfoneè stata progettata al sensidel D,M
. 17.04.2008,c.ostlturta
da tubazionein
acciaioInterrata con copertura minima di 0,90 m,de,diametro nominaledr 250 mm(10"), ha
come scopola riduzionedella pres1Jone
di esercl1Jo,
quello di costruire vÌl nuovolmpf~nto di
riduzionedella ptimioriii da 64 a 24 bar In ampli amento all'Impianto esistentein Comunedi
CastellanaGrotte e della rel.1tlvi;lvariante per rlnserlmentodel metanodotto CastellanetaCastellanaGrotte DN250 (10~)MOP64 bar, al fine di .ridurrela pressione sul metanodotti:
Castellaneta- CastellanaGrotte nel tral.to compresotra la regolaz.fone di Castellana
Grotte e Il punto di collegamento con l'al(acclamentoVetrerie Merldlonali;
collegali;
Allacciamento\tetrerfe MeridlonaliS.p.A. e allaccfame11tl
-Derivazioneper Conversanoe allacciamenticollegati,
A seguito delJamessa in esercizio delle opere In progetto sopra descritte, si prowederà alle
attività di nrnozionee recuperodelila seguentecondotta da porre fuorl e:.ercizlo:
Metanodotto Castellaneta - CastellanaGrotte ON250 (10"), MOP64 bar della lunghima
oll 255 metri.
ione del territorio successivaalla
L'operasi rende necessariaIn considerazionedell'antropizz.az
reallzzazlonedei metanodotto e afl'evoluzlomiuro~rilstlcadel territorio Interessato.
L'opera interes.sa la RegionePuglia,fil Provinciadi Bari,il Comunedi CastellanaGrotte.
L'Intera opera In progetto sarà realizzata conformementea quanto riportato negli alleg.iti
document, progett\lali,

Con H presente awlso ha iniz;o la fase istrutto ria del procedimento,ai sensi e per gli effetti

degli articoll 7 e 8 della le8ge07,08,1990n• 241 e ss. mm. il..
Oggetto del proçedlmento è l'Aotodzzazlone
Unica ar sensr dell'art , 52 q.iater del DPR
327/2001e ss.mm.ii" del Metanodotto denominato: ~castetlaneta-Castellana Grotte DN250

(10") - lnserimentovariante per impianto HPRS50 IS64/24 ba.r".
Proponente:SNAMRETEGASS,p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mli, Plai:zaS.
Barbara, n.7.
L'Ente competente al rllasclo dell'Autorlzza~loneUnica è la RegionePuglla- Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio- SezioneAutorizzazioni
Ambtentall (OGR2006/2011e DGR1446/2014).
Responsabtledel procedimento è I' lng. GiuseppeAngellni - Dipartimento Mobilit.ì, Qualità
Ur bana, Ope~ Pubbliche
, Ecologia e Paesaflglo- Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via
,puglfa.lt).
Gentfle,52 - BARt(TeL0B0-54043912PEC:servli!o,ecologla@pec.rupar

."

53576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

pre~!lnte avviso con l'elenco, di seguito riportato, recanti le indicaiioni dei fogli e delle
particelle rnteressati dalla fo$Ciadel vincolo preordìnato all'e.sproprio (Vl'E) e dalle aree da
occuparetemporaneamente,viene 11ffl~soper 20 (venti) giorni consecutivi,decorrenti dal
giorno 2S febbraio 2019, aH'AlboPretorio del comune di CastellanaGrotte (BAJ,nonché SLII
sito
web
;stltuzronale
del,a
Regione
PugHa al
seguente
link:
http;/www.sit.puglla.ìtjportal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA(digitare nel campo "ricerca~ la
parolachiave"SNAM"e selei-Jon~reil risultato "MetanodottoCartel/aaeta
- CastellanaGrotte
DN 250 (10") • Inseriment o varianteper impiantoHPRS 50 /S 64/24 bar" in Comune di

CastellanaGrotteBA- febbraio2019.
la documentazioneprogettuale è depositata, per la visione al pubbllco, pres~ola Regione
Puglia • Sezione /liutmlnu ioni Ambientati, V,la Gentire, 52 - BAf.l, nonché presso l' Ufficio
Tecnicode! comi.medi castellanaGrotte (BA).
Eventuali ossèrvazloniconmemorle scritte e documenti, inerenti e pertrnenti al procedimento,
dovrnnnoessere !noltrate dag.lfinteressati alla RegionePugliaDipartimento Mobrntà,Q11atltà
Urbana, Opere Pubbltche, Ecologia e Paesaggio- Sezione AutorizzazioniAmblentali, Via
Gentlle, 52 • Bari, (PEC: servizlo.eco/ogla@pec.rupar
.puglla.it1 e per conoscenza alfa Snam
ReteGasS.p.A., entro Il termine perentorro di 30 (trenta) glomf successivialla scaden2adella
pubbllcazloneall'albo pretorio del Comunedi CastellanaGrotte deJpresenteawlso.
IJpresente awlso è comunicatopersonalmenteagli interessatidi awJo del procedimento, in
quanto si è accertato che il numero degli Interessatidall'esecuzlone dell'opera è Inferiore a
cinquanta.
1..
Il termine per raconoluslonedel procedimento è quello di cu( al D.P.R.n. 327/2001 e ss,mm.1

ffem;odelle areeInteressatedal V.P.E.
Comunedi CastellanaGrotte (BA)
Foglio 18

part. Ile127, 49, 50, 36, 77, 78 ditta catastale:De Bellfs
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Diri~io1
1~ I[I - lspel!Or,1lo Tt>rrilurinl~ Puglia, B~~iJ;c
at~ ~ Molise

AU~ SN/IM ru::n : GASS.p,i\ ,
['Ìol'.Z:lSanwBarb~rnn. 50
20097- S~nDonalo Mil.uitse

s1~a
111
ro1~
grJsl1i r,e.:·
., n;imrç lt g_
:is.il
Prol. 1Tll Al 145120I'l/DOl

,[~ Cl

ld.!icil:'lrClltl
lar~~.:fiC4.1:i}

om·!it~I~

Alla Rcgion~ Pugli~
701OIJ-Bari
lufuil!A'.l!l..UliJ!.Mi~
l'Jllfillll.!l;.WiL.Ù

del
Allegiili n, I
Rif.:

OGGETTO:SNAM RETE GAS SpA - DPR 32712001 (e~. artt. 52-q~aw e 52-sc.de~). L.R. n. 3l2005e
UGR 11. J 446 del OS-07
.2014 • Autoriz7.azione
Unica a[la realiuu ione Ml meta11odotto
demimitiato"Varfa11lemc-lanodolloCasldlalleta - CastellanaGrotteDN250 ( lO")inserimento
,,ariante per impia~toHPRS 50 IS 64124bar" neJ Comunedi Castellana Grotte (BA). (A.U.
RegionePugfo cod . AU327_018)

Con riferìmentoalla notaprot.~-29822d•"I 20/02/20l9 dell~RcgiunePugliasi trasmcnein allcgiuoil
ouo di cqi all'oggell"o,c:he sani re111i2211to
dnlla Socieia
N11UaOs1aalla Costn1zione. (all.l) del nietariod
SNAMRETEGAS S,iJ.A.come da docll!llenl,~zioneprngé.ttu
ale prescnltlà.
Al riguardo si rì!evacht il tegalerappre~enrnntépm,tomporedella societàSNAM RETE GASS.r:,,A.
ha presentatouna dicbiarazìoncsostitutivadi atto notori.o dc.I13/03/2019,attestanteche neWartainteressata
ali~ costruzionedel meumodottodi cui trattasi e delle opere connesse "mm :,·o,wpr~st:milinee di
C(lmtmi,azìone e pur tanlo 1wn d .l'OIIOì1111:?1f~rl!rl:?.G
··; inoltre fo presenteche se dumutel'esecuzionedei. lavori
elct1rn
11i
ca ì111ern1
re. sar~ cura della Sociecà
dovessero risul1:ireinterfer.!nzecon linee di co11rnnica.zfonc
s1essa infomiare tempestivamentequeslo lspctto.l'nto.
l,.'lspeltora10
resta i11att~sa delln comunicazione
di ultimazione dei lavori,da partedella SocìetàSNAM
cu?ionenel ris~no delle norme come d~ ~!legat
o
RLTE GAS S.p.A•. ai fini dell~ dichinfa7,ioncdi e;o;e
(ali .2).

li l)irelto1·f d~lli1Divisioni'lii
l!pcltonu □

TerritorialePu~ll~ Basilicala

.,,,
:l~;~~
(~1
7
. <....~

(0 \l!I, 1\

Vio O. J\m<nciola.116
• 10126 iJ,rl
,, L, J9 oeamms. F•~ - J9 a~o
ilM J?s
t-•111
aH
~iU1 1J_g:Jh
.P.H'lÌ1iç11,u:f!
1ui r !Y~.LL
PEC: dSlll,d
,vOJ.l;pplm1~11c.e.n1.i1
c.'°" ,it

' LENDORI)
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D11-E'lTO RE DEI. L'ISP ETTORATO

(prat. fase,

1\.

145/1019/DO)

Vlsto il R~gio Decreto 11dic~mbre 1933, 11, l"/7~;
Vi~to l'an . 95 del D.L.1'0 l a~osto 2.003n. 259 (Codfce<!cli~ ComunìcAAion
i Elettror.1fche
);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Mjnis1crodelle Comunicazioni {Delega ai Direttorì degli .lspc~ornli Terrìtori~li in
maleris.di ir11erferc111.I'
elet!Ticl1e);
\iisrn l' isianu ~cl I3/0J /2019, prcs~niata dnlla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede-lcgnle in Son Donalo Mìlancse Pinua S.anlR Barba.r.a1t.l (P.I.: I0238'.l91006) riguardante la re~rìzzazìone del mcla110dottodcli0mina10"Va.rJa111e
me1anado110 Castcllaneln - Cnsrcllan~,G rotte

DN 250 ( 10") in1~rinie11to
variante per ìmpianto H PRS 50 IS 64/24 bar"

n~I Comune di Ca,tellaua Grotte (BA). (A.U. Regione P~gliacod. AU327_018) ;

Vista la 1Joc1imenta?.iorie
irro:ge1WBl~
all~i,RCa
allo suddett11ls1dr1z~:
che
Vista la dicbillra.z:ion
e ~osti1u1
iva dì atta notorio, rir~scia!ada.llàSoc:leì\\medesima 1" data Dii 1120l 8, n11osfMIC
nell'area intentss3ta alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle optr e ~on~e~se "mm .iono presanri linee
inrerrr;le di comimfcaziorre e/er1ronlca e perlanro

11011vi sor,o

f,ite,fereiaz<"';inoltre fa presente cliù St durame

l'esecuzione d.el lavorì do1,cssero tis1Jl1ai-c
ì111cr(cronze
~on llrtècldi çomunk;izio11eelec1ronicainierratc, sarà cura della
SocìcLà stessa infonnare 1empcs1ivamentequesto lspetLornta;

SUS'S
[SC.c~donc i présùppOSlidj legge si rilascia alla suddè!tllSooiclil SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLAOSTA
alla co,truzione . secondo il progeHo pre;enmta ; '"Vari,mlemtta~odolto C~ste.llm,ela • Ca.HlellanaGrolte DN 250 (10'')
inserjmenlOvariante per irnpi•anto ,! IPRS 50 JS 64/214bar" nel Con!Ui\Cdì Ca~1tlla11~Grotte {BA). (AU . Regione Puglia
ood. AU327_0 18)", sobordiciai,doloaU'os.servaJ1za
del!~seg,uenti co11di2ioni
;
vig~nwe alla dut·umelllazioncprogettu3lc prcscnma;
1) tutte I~ opere siano realizzate jn conlbm1it~alla r1orn1a1iv~
Il presente Nulla Osla è concesso alla SNAM RETE GAS S,p,A. fatti s~lvi i didtti cl1e derivano ~1 Ministero d~l lo

Sviluppo Ec-0noinicoda.IR..O.n. 1115 dcll' l l/ 12
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uffici postali,CAP,prodotti, servizie spedizioni

Page3 of 5

Esito della Spedizione
Gehtìle cliente,

rjportlamo di seguito i dati relativi alla spedizione 154088787905 :
La spedizione è stata consegnata ìn data 15/03/2019
Data e ora
Stato lavorazione
Luogo

05/03/2019
765 7
OS/03/20l9

17.3S
06/03/2019

12.23
07/03/2079
06.59
08/03/2019
13.31

08/03/2019
19.30

09/03/2079
09.51

Presa in carico

ANCONA AN

In lavoraz ione presso il Centro
Operativo Postale
In lavora zione presso ìl Centro
Operativo Postale

ANCONA AN

In lavorazione presso il Centro

PUTIGNANO BA

BARI BA

Operat,vo Postale
In consegna

PUTIGNANO BA

In trans ito dal Centro Ope(ativo PUTIGNANO BA
Postale verso Sportello lnesitate
Dìsponrbtle per il ritiro presso
Uff ìcio Postale CASTELLANA
l'Uffici o Postale a partire dal
GROTTEin PI.AZZA DELLA

10/03/19 .

REPUBBLICA 14.
Ufficio Postale CASTELLANA
09/03/2019
In lavorazione pn~sso l'uffido
GROTTE in PIAZZA DELLA
09 .52
Postale
REPUBBLICA 14
Uff icio Postale CA~TEL~ANA
15/03/2019
Conseg_nata
GROTTEin PIAZZA DELLA
10.59
REPUBBLrCA 14
Grazie per aver scelto Poste Italia ne e ì nost ri servrzr.
Distinti Saluti
Poste lta ll-ane

LEGENDA DEGLI STATI DI SPEDIZIONE

.

Aiuta .ci a m1 ie:lior1arr~

__

X
1

.

•

•
1

.

•

• •

I nostri cooT<1ee quell 1'tfistallat f ua terze parti cI a utano a m1g Iorare I nostn servIz1
onlin.e. Se ne accetti t'u
. so .coritlnua a nav~ar,e sul nostrp sftoPSetvwoi1saperne d1 più
f-'arte.cIi:,aa1sonaaggI0. M1a11o
r 1amo m:,ierne I servIzI dì os e .1ta1ar1e.
o negare il consenso a tutt i o aèf alcun i cook1eclicca su: approtond1sc1

(http s:

~ 1wriPosr AU/ Al u TACIAMIGL10RARE/ CERCA_sPEDi
;s;J>~~wffèl~flil1:J/fcdtt1ii~
11

https://www.poste.it/cerca/index.html
?wt.ac=-1473801504486

20/03/2019
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i

· :' '

.t

Al signor

Prnt. INGCOS/TAPUG/ '.11 • /C0C

DEMASIAngelo
Via Giuseppe Inzucchi, 5
70013 - Castellana Grotte jBA)

e, p.c.

Alla
Regione Pugl!a
Dipartim en to MoblUtà, Qualltà

Urbana, OperePubbllche,Ecologia e
Paesaggio
Sellone Auto,in;iz ionr Ambientali

ViaGehtrle, 52
70126-BARI
servl~io.ecologia@pec,rupar,puglia.it

Oggetto: Costruzione ed eserciziodel progettodenominato: Metanodotto : ~castenarieta
- CastellanaGrotte ON 250 (10") - Inserimen t o varfante per impianto HPRS50 rs64/24
bar" . comunicazione di avvio del prm:edimento per l'approvazione del progetto,
l'accertarrnrnto della conformità urbanistic.1, l1ap~oslzione del vincolo preordfn,lto
a11'esproprio e la dlchjarazlo.ne di pubblica utilità al sensidell'art. 52 quater e 52 sexiesdel
D. P.R.n. 327/01 e ss.mm.il..
Cori la presente, al san.si degli artt. 11, 16 e 52 q uater del D.P.R. 327/01 e
ss.mm.ii., all'art!. 7, B, 9 e 10 della Legse n.241 del 07 .08 .1990 e ss.mmJf., afla L.R.del
03 .03,2010 n.7 e ss.mm.ii. nonché alla delega della Regione Puglia • Dlpartimimto
Mobilità, Qualjtà Urbana, Opere Pubbliche, Ecologiae Paesagg
io • Sezione Autorl2.zazlon
i
Ambientali - trnsmessa alla S11amRetii Gas S.p.A. con nota prot. AOO OS9-1895 del
20/02/2019 ; che si aliega,

comunicaclie
►

con nota Snam Rete Gas S,p.A. prot. n,1179 del 22.11.2017, acquisrta in data
22.11.2017 al protocollo AOÒ_089_11725 della, Regior.e Puglia Dipartimento
Mobflltà, Qualità Urbana, Opere Pubbliche
, Ecologla e Paesaggio- Seifone

Autoriuazlonl Ambientali, la scrivente -socl·età - Snam ReteGas S.p,A, Società
soggetta all'att lvità dl direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con
unico socio con Sede Legalein S. DonatoMUanese(Ml), Piaz,aSant.aBarbara7 •
ed uffici in Via Amendola, 162/1- 70126 Bari, ha presentato,al sensl degli artt.
52 quater e 52 sexiesdel D.P.11,
, 327 /01, fo rmale Istanzadi Autorinaz:ione Unica,
co11 aoc,ertamento deUa conformità urbar1i
strca1 apposrzlone cl~I vlncoJo
!t-"lilm r11t •,Je!

5r1."1"1
N!h! J..\J:11
i ,1 ,/1.,

rm~r:~tl TAr ~ l1d:r11~
,r0Jt lur:-cSl..ld01l 1!n,1
;zill

$~dg lee,1lc-:Silr: Do"uto Mli.in.?!!!~Ml~.P11na ~;ml .!Jl]..;irb~r:1,7-

11.-,G. A.11~
1,iJalo, l6U 1
; c-i,~ - l!;u~~Aai;

(;;i .>lt.ill! ~t.C"
iJ li! t::uro 1.20{],{100,0C.:J.OO
I,·, .

1

tel, D!0/)3 1'>1H

fl!'fOIJ0/5JJil%
P~C ;l.n~( L)i.I ~PIJ,SIJ)11~,. ~fl-,1111,lt

v.-v,,w1nru11.il

CèlD1_C:i!, 1!.t:illt!'l!U(ri! lcina.~ R<!
iOnral~l'W!1C!·i:e ll'11 CC\AA
tJI MIM.r10, Mo n:t..iEiria,11.1;
1p li:;i,;tl
11.lOl lt, 91
11)(19
.{...,
.:li
. Mlllln.qn 1 1!1E.~
171..iP, rt.lln WA n. 11lBB29 Ll»B
.Sr..i
t lE!~
il r<i
":tuta f.\L11u1.-1t~di (ljir,::;clo11c:
~ co<i-Jln~mDl'ltDidi u .., ,~ 'i,p.•
Scr.lrt .'tron uri.l :c
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inato all'espropdo e dichiarnzione di pubb,ica utflità relativa alla

rea1iz.za1;ia11e
del metanodotto denomjnato: "Castellaneta-CastellanaG(OltllDN
250 (W"}- rnserlmentovariante per Impianto HPRS50 IS64/24 bar";
►

►

►

►
►

L'opera In questione è stata progettata al sensi del D.M. 17.04.2008, costituita da
tubazione In acclilllointerrata con copertura minima di 0,90 m, del diametro nomìnaledi
.z5o mm (10"), ha come scopo la riduzione della pressionedi esercizio,quello di e.ostruire
un nuovo impianto dl riduzionedella pressione da 64 a 24 bar in ampliamentoall'impianto
esistente in Comune di CastellanaGrotte e della relativa variante rier l' in$erimento del
metanodottoCasteHaneta- CastellanaGrotte DN 250 jl0") MOP64 bar, al f,ine di ridurre
la pressione sui metanodotti:
► Castellaneta - Castellana Grotte nel tratto compreso tra la rego~az
lone di
Castellana Grotte e Il punto di collegamentocon l'allacciamento Vetrerfe
Meridionali;
► AllacciamentoVetrerie Merrdionali 5.p.A.e allacciamenti coilegatl;
► Derwailone per Conversanoe allacciamentfcollegati.
A seguito della mes:s-.a
Ineserciziodell!!opere in progetto sopra descritte, si provvederà
alle attività di rimozione e recupero dellaseguente condotta da porre fuoriesercizio:
► Metanodotto Ca~tellanet
,a - CastellanaGrotte DN 250 (10"), MOP 64 b<1-r
della
lunghezza cli255 metri.
L'opera si rende necessariaInconsiderazione dell'antroplzLazionedel terrìtorio su(cesslva
alla realìzzazionedel metanodotto e all'evoluzioneurbanisticadel terrìtorià fnteressato.
L'opera lnter,essaJaRegionePosila, la Pmvrncia.dl Bari, Il Comunedi ca,stellanaGrot«!.
Viene dato avvio al procedimento di appro11azionedel progetto, ,;1c,ertarnento
della
conformità 1.irbanist!ca_,appo5izionedel vlncolo preordin~to all'esproprio e dichiarai Ione
.di pubblica utilità, relativamente alle aree interessate dal lavori In oggetto, e)( art. 52.
quater e sexles del D,P,A. n.327/01 e ss.mm.ii., informando altresl che:
►

l'amministrazione competente il la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni
Ambiental1, Via Gentile, S2 · BARI;
► l'oggetto del pro,edimento è: Autori u~zlo ne Unlra, al sensi dell'art . 52 quater e
52 sexiesdel D,P.R,327/01 e ss,mm,11
, relativ~ aUareali2zazionedel metanodotto
denomi11a
to: ""Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") • Inserimento
variante per impl~nto HPRSSOIS64/24 bar"", ricadente nel Comunedl Castellana

Grone (BA);
►
►

Proponente: Snam Rete GasS.p.A.; con Sede Legalein S. Donato Milanese (MIJ,
Piaz2a Sa11taBarbara7;
Il responsabUe clel procedlme11toè l'lng. Giuseppe Angefinl - Dipartimento
MobnJtà, Qualllà Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione
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A.mbientall, Vìa G1rntHet}.52 - BMI tel. 080-5403912. - PEC;
servizio.eco!ogla@pec.rupar.pu~Ila.it.;
► Il termine perla conclusionedel procedlmento è que'lo di cui al D.P.R.n.327/2001

e ss.mm.li.;
La ~ezionein cui si può prendere vlslDnedegli att i è la Seiione A.utorlz.a,/oni
Ambienta/1
I; durante l'orario di
1 della Regione Puglia, Via Gentrle n.SZ - BAR
ricevimento al pubblico'. merroJftd1~ venerdìdalle ore 10,00 alle are 1:l,00;

►

►

Per l'esecuzione,df!iJavorJ occorreasservire ed occuparetemporaneamente, tra gli a Itri,
l' immobile di proprietà d~l,la S.V.,in catasto riportato come segue:
Comunedi CastellanaGrotte (BA)
Foglio18
part. Ile127, 49, 50, 36, 77, 78;

►

Eventuali o.sservaZionl e/o co1"1Siderado11ì,
da esamlnare e valutare neWapposlta
Conferenza del Se,vizi che sarà tenuta tra le Amministrazioni, Enti e Soctet.ll competenti
ad esprln,ers! sull'opera, dovranno essere inoltrate, entra Il termlne inderogabile di :IO
(trent~) giorni dal ricevimento dellit presente, ai seguenti indirizzi:
►

►

Regione t'Ugiia • Dipart.imento Mobllltà, Qualltà Urbana, Opere Pubbliche,
Etologia e Paesaggio• SezioneAutorirnuionl .Ambienta li Via Gentlle, 52 - 70126
BARI;
Snam ReteGas S.p.A.- ViaAmendola, 162/1- 70126 Sarl.

s.v. a voier comunicare eventuali varìa,tioni inere nti la proprietà
clell'lmmoblle,ai sensJdell'art 3 comma 3 der D.P.R.n.327/2001 e ss,mm.-il..

SI invita inoltre, la

Distinti salutl

Ingegnerlae Costrurloni
Progetti Infra.st
rutture SudOrientai!

Manager

/i.,,Ìg
. Marca(, 1./CCI)
1I U /r . • l e,e'."""(.

AU.: C.s.d ..

pog l /
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,•r: ·

ili!.! 'i'. '.l!,\i

, •,:·;

,,
I

lltll

li.!

\Ili

•11.,

ene rgy t o lns p lr e the wo rld

RegiOilePuglia
Ser1lzioEoo!agia

AOO_O'.!~l
Bari,

.t'G/o3/.2o,,tC/

Prot. INGCOS/
TAPUG/4 26'° /COC

lh ·çJ 1Hl r :::o
•i~~li:t

-

2 8 MAR.
2019

- ---··- - - -- - -- -!

ARRiVO

1r;,rj_&fo
J

/Jy

',r/-

1

1

.~SiES80RAT0 QUALIH. D:Sl. l 'AMBIENTE
Sozian ~ Au to rlzzai kmi A111~
io 11
tn ll

3~6J

Spett. Ie
/'
RegionePuglia
Area Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Regi one Puglia
Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
Lungomare NazarioSauro, 45/47
70121 Bari

Spett.

e, p. c.

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità , Qualrt/i Urbana,
Op·ere Pubbtiche, Ecologiae Paesaggio
Sezione Autorfzzazìoni AmbientaU
Via Gentile, 52

70126 BARI

Oggetto: Attraversamento terreni coltivati a uliveto in Provlnc:la di Bari nel Comune di
Distellana Grotte (BA).
Progetto denominato: "Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte Dlii 250 (10") Inser imento variante per impianto HPRS50 lS 64/24 bar" - (Cod. AU327_0181.
In allegato alla presente si trasmette l'istanza per l'ottenimento del
provvedimento autorizzativo indicato in oggetto, çorredat~ dalfa Relazione Tecnica RE

RTU-401.
Vi lnform,iamo inoltre, çhe il Comune di Castellana Grotte nella seduta della Cds
presso la Regione Puglia In indirizzo, ha consegnato parere favorevole per
l'aspetto paesaggistico ambientale e que llo urbanistico , che si altegano alla presente.
dell'll/03/2019

in attesa di un Vs, cortese e sollecito riscontro per lc1definizione della pratica.,
porgiamo distint i saluti ,

AH,N"1l~tanz.ain bollo;
n'l relazionetecn tc~ RE-RTU-401,
in due copie form~to cartaceo e ~upportoinformatico,
-inam ,ate

•ts

1Mfflr1'111!11-S ,p..A.

Pqe-nl TAP" lnfr.UUl.ft!.1.lrc-:Sud!J.rler-tall
Vl!! -G.Àlflen,fo l•, l '5i?/l

Séq~ l~ga!~ Sanf)i:;ir,:;ito, Mli-iMMI (MIJ, fìl•ai1a,'Sont1
, t3i11"11tl.til,
7

1CH& - h,r 19A)
;cel. ~BO/S.~15111
i ,. O<!O/$lJ.S!!lii

C,o,;llc:e~!K i lt~ itMIÌOlloti Oli -1.c!jl!tJV1·m i:it ~1~ d~l1 ■ (C IM
di ~tl ■ ,"l c , Mcr'!D 9ri'.11
na-,11
, Lodi r.. ~ODl!l 9il0, tl
R.E.A. Mli.ano I\. L'9'64!1l , P,1rt1iE
a f\/A n, lO.:l.!JUiOOB
l~,1dr dlrt th;:ir111;· t!I caordlrhimari.lcdi .H111m ~.,:.A.
Soc1eu 1.Jo,uetr.,11
!l.tl'4~tfr,,
;cc1.ta ccn unlcl;) Kld"o

WWWJ;n,UYl . l !

C'11:>lt.d
le ,za:falir tl.iro J.,loo..(:Q0,000.00 1.-..,
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.le
Regione Puglia Area Politiche
Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura Regione Pugli~
Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
Lungomare NazarioSauro, 45/47

70121-B ARI

INGc□s/TAP UG/ 4ZG;coc
Progetto denominato: "Metanod otto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10'')

lnserimento variante per impianto HPRSSOIS 54/24 bar'' ,
Oggetto : Attraversamento t erreni coltiv ati a uliveto in Provineradi Barinel comune di
Castellana Grotte (BA).

La ~ottoscrltta Snam Rete Gas S.p.A. con Sede Legale In S. Donato Milanese (Ml), Piazia
Santa

Barbara

n.7

ed

uffici

in

Via Amendola ,

162/1

-

70126

Bari

P·ec:

i11gco
s.t11Q
~1g@pec ,sn.\1111.it
~ Tel. 080 .5315111 Fax 080.531S196; Capitale sociale Euro

1.200.000.000 ,00 Interamente versato, Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese deHa
CClAAdi Milano , Monza llriarna , Lodi n. 1023B291008; IU .A. Milano n. 1964271; Partita IVA

10238291008; Società soggetta all'att ività df direzione e coordinamento di Snam S.p.A.,
Società con unico sodo, qui rappresentata dall'ing. Marco Mucci ln qualità di procurato re
della Società;
premesso che
SRG svolge attlvltà di trasporto di gas naturale, dcchìarata dl Interesse pubblic o ai sensi
del d.lgs. 23,05,2000 n• 164
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data 22. 11.2017 sono stati depositati alla Regione Puglia - Sezione Autor izzazioni
Ambfentall con sede in Via Gentìle n.52 Bari, l'i stanza e il progetto per l'ottenimento
dell 'autorlz.zazfone alla co.struzione e all'esercizio dell'opera in questione, ai semi del

D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
il

MATTM

in

data

16.01.2019

con

Decreto

prot.

m_amte . DVA.REGISTRO

DECRfTI.R
.OOoooos
., ha espresso il parere dl esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizione dì ricollocare le plante di ulivo da espiantare secondo le indicazioni del

comune di Cast.eliana Grotte ;
il Comune di Castellana Grotte (BA) - ìn data 03/01/2019 con nota prot. 55 ha espresso
parere favorevole dt Compatibilità Paesaggistica ''PPTRart,91";
n.ell'adempìmento dei propri compiti , consistenti tra l'altro nel t rasporto del gasnaturale

a mezzo condotte, SRl3 deve prowedere alla costruzione ed alla d1smìssìone con
successiva rimozione delle op ere in oggetto;
considerato che
nel

corsodella oonferenza dei

servizl del gìorno 11/03/2019 il funzlonarro del Comune di

Castellana Grotte, ha richiesto di procedere all' espianto e del successivo reimpianto di

n.8 piante di ullvl Interessate dal lavori da posizionare lungo la reclnzione dell'imp ianto
oggetto dell'ampliamento , cosl come si evince dallo

malcio planlmetr ico allegato;

visto
il D.Lg~. Lgt. del 27.07.1945 n.475, modificato dalla Legge 14,02.1951 n.144;

la Legge Regionale del 2007 n. 14 e ss.mm ,ii.;
chiede
le venga eone.essoil Nulla Osta alla realìzzazione dei lavori, con autorizzazione all' espianto e
reimpiant o di n.8 piante di ulivo interessate dalle opere in 0flgetto, ricadenti nella fasciadi
lavoro avente una larghezza variabile da 8 a 14 metr i, cos1 come si evince nel vo,ume
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"RE-RTU-401", contene11te relazione tecni ca, schede ed e,abora t i grafici.
L'espianto

degli albèri verrà effettuato

previo stata

di consistenza da eseguirsi in

contra ddittorio, gli eventua li danni arrecati e seguito dei lavori saranno risarcìtl e llquìdati a
chi di ragione.

Si precisa sln d'ora che. tutto quanto verrà manomesso, sarà ripristinato a regola d'arte a
fine lavori e che il met.anodotto verr/Jcostruito ln ottemperanza a quanto stabil ito nel
Decreto Minister iale del 17.04.2008 "Regola tecriica per la progettazione, costruzlone,
col!a udo, esercizio e sor11eglianzadelle opere e degll lmpiant i di trasporto di gas naturale
con densità non superiore a 0,8" , pubblicato sul Suppi. Orci, n, 115 dellaGai~etta Ufficia le
n. 107 del 08 maggio 2008.

In attesa che quanto richiesto venga r;lasciato co,n cort ese sollecitud ine., sentitamente
ringrazia.
Bari,

.l'G/D3 / 2,{}..Af
Ingagn~rlae CostrlJ:doni
iraspor to
PròJlrf l lnfr~struttr, 5'Jd~

l l o;,c.d{,

l._e

-=-·

M~~iG•r
In;, Mll'CO
Muccl

AII,: N.1 volume n. RE- RTU•401 del 25.03 .2019, in 2.copie formato cartaceo e su supporto

informatico"CD-ROM";
copia parere MATTM e Comune di Castellana Grotte.
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Indirizzi in allegato

DIREZ IO E GE ERALE PER LE VALUTAZ ION I
E LE AUTORIZZ AZ IONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: [ID_VIP: 4171] Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di "Impianto HPRS IS 64/24
bar di Castellana Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250
(10") MOP 64 bar". Proponente Snam Rete Gas S.p.a.. Notifica provvedimento.
Si comunica che in data 16.01.2019 è stato emanato il Provvedimento Direttoriale prot.
0000008 relativo al procedimento in oggetto.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2888 del 23.11.2018, che ne costituisce parte
integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www .va.minambiente.it, sezione
Provvedimenti).

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art . 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

U")
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~
✓

ID Utente: 38 26

I

ID Docwn ento: DVA-02- IJ-38 26_20 19-0027
Data stesura: 22/01/2019

I

Rcsp. Scz.: Bila nzonc C.
Ufficio : D VA-O2 -IJ
Data: 25/01/20 19

✓

I

Resp. Div.: Pr esta A.

Ufficio: DVA-D2

I

✓

= 7,5g di COi

Vin Cristoforo Co lomho, 44 - 00 147 Ro ma Tel. 06-5722300 1 - Fax 06-57223040 e-mnil: dvn-udg(q}minamhiente.it

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

'O

Ufficio : D VA

co
E

Data: 28/01/20 19

Data: 28/01/20 19

Tuteliamo l'ambiente ! N on stampale se non necessario. J foglio di carta formatoA4

,Ql
Rcsp. Seg. DG: Presta A.

o
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Indirizzi

Snam Rete Gas S.p.a.
snamretegas@pec.snamretegas.it
Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio - Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailce1t.benicultura1i.it
Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rnpar.puglia.it
Città Metropolitanadi Baii
protocollo.provincia.bali@pec.rnpar.puglia.it
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la sicurezza
dell' approvvigionamento
e le infrastrnttureenergetiche- DIV V
dgsaie.div05@pec.rnise.gov.it
e p.c.
Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto
ambientaleVIA e VAS
ctva@pec.
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Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzaz ioni Ambiental i
Il Direttore Generale

Progetto

Progetto "Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano
Grotta su Metanodotto
Castellaneta-Ca stellana
Grotte DN 250 (JO'J MOP 64 bar"

Procedimento

Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del
D.lg s. n. 152/2006 e s.m.i.

ID Fascicolo

4171

Proponente

Snam Rete Gas S.p.A.

Elenco allegati

Parere Commis sione tecnica di verifica dell 'impatto
ambientale VIA e VA S n. 2888 del 23.11.2018

✓ Resp_Sez : Bilanzone C_

✓ Resp_Div_: Presta A_

Ufficio : DVA-D2-II

Ufficio: DVA-D2

Ufficio: DVA

Data: 15/01/2019

Data: 15/01/2019

Data: 15/0 1/2019

✓ Resp Seg DG: Presta A

53590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Parte Seconda;
VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva
2014/52/UE in materia di valutazione d' impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
VISTO l'art . 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale ;
VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e
successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, conve1tito
nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la C01runissione tecnica di verifica dell' impatto
ambientale VIA e VAS;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società Snam Rete Gas,
in data 12 giugno 2018, ai sensi dell'a1t. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e
relativa al progetto di "Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grotta su Metanodotto
Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (JO'') MOP 64 bar" ;
VISTA la nota prot. n. 18501/DVA del 8 agosto 2018 con la quale, nel dare comunicazione
della procedibilità dell' istanza, è stato dato avvio all'istmtt01ia tecnica trasmettendo alla
Col1ll11Ìss
ione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata
all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;
VISTA la nota prot. 1428/COC del 7 novembre 2018, con cui la Società Snam Rete Gas
richiede che "il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi
condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti), per evitare o prevenire quelli che potrebbero
eventualmente rappresentare impatti ambientali significativi e negativi" ;
VISTA la documentazione volontaria di aggioman1ento dello studio preliminare ambientale ,
trasmessa dalla Società con nota prot. 1455/COC del 20 novembre 2018;
PRESO ATTO che:

l' intervento consiste nella:
- realizzazione di un impianto di riduzione della pressione 64/24 bar (HPRS 50 IS 64/24);
- posa di un tratto di metanodotto di lunghezza pari a 160 m, necessaTio a riconnettere il nuovo
impianto al metanodotto esistente;
- contestuale dis1nissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva all'impianto
esistente, di lunghezza pari a 255 m;

Verificadi assoggettabihtà a VIArelativa al progettodi "ImpiantoHPRSIS 64124 bar di Castellano Grottasu Metanodotto Casrellaneta-Castel/ana
Grorte DN 250 (I O''} MOP 64 bar" [ID_VIP 4171]
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PRESO ATTO che l'unica area della Rete Natura 2000 prossima al sito di realizzazione
dell'impianto è il SIC IT9120001 "Grotte di Castellana " posto a 930 metri, per il quale la Società
ha predisposto lo Studio di incidenza;
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS, nel proprio parere n. 2888 del 23.11.2018, ha preso atto che:

- le "grotte" sono imponenti formazioni ipogee di origine carsica formatesi per dissolvimento della
roccia carbonatica di calcare cretacico. La qualità e l' importanza di questo sito, riconosciute anche
nel Formulario Standard, riguarda il fatto che le Grotte di Castellana sono l'ambiente ipogeo più
ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i più importanti dell'Italia Meridionale;
- il valore è costituito dall'Habitat 8310: "Grotte non ancora sfrnttate a livello turistico " assume
notevole importanza soprattutto per la conservazione di una fauna cavernicola caratterizzata da
specie animali molto specializzate e spesso strettamente endemiche. Si tratta di una fauna
costituita soprattutto da inve1tebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici sotte1rnnei come i
coleotteri appartenenti alle famiglie Bathysciinae e Trechinae, i crostacei Isopoda, Amphipoda,
Syncarida, Copepoda, i molluschi acquatici della famiglia Hydrobiidae;
- per quanto 1iguarda l'impatto del mmore, il livello di emissione acustica delle caldaie e delle
valvole di riduzione della pressione in fase di esercizio è stato stimato non significativo nella
Relazione di previsione d'impatto acustico durante la fase di esercizio e comunque non
percettibile oltre i 400 metri di distanza;
- per la componente atmosfera in fase di lavori le polveri saranno mitigate e non è comunque
presumibile che raggiungano la zona del SIC. In fase di esercizio le caldaie emettono livelli di CO
e NOx in confonnità ai limiti di legge CEE pertanto non rappresentano alcuna forma di impatto
ambientale;
e valutato che:
- per quanto riguarda l'habitat 831O, sono state esaminate i vincoli posti dalle "Misure di
Conservazione che identificano le principali azioni di regolamentazione delle attività finalizzate
alla riduzione di disturbi che comportino alterazioni, frammentazioni e riduzione dell'habitat"; da
tale analisi si può escludere qualsiasi tipo di interferenza;
- in merito agli ecosistemi non esistono interferenze dirette con il SIC IT9120001 "Grotte di
Castellana", stante la distanza dell'area atura 2000 dal sito dell'intervento;
- la Relazione di Incidenza di Primo Livello relativamente al SIC IT9120001 "Grotte di
Castellana " conclude che la realizzazione dell'opera non comporta alcuna riduzione,
frammentazionee alterazione degli habitat e della vegetazione;
PRESO ATTO che non sono pe1venute osservazioni ai sensi del comma 4 dell'ait. 19 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,;
ACQUISITO il parere della Co1111nissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS n. 2888 del 23.11.2018, costituito da 22 pagine, che allegato al presente provvedimento nel
costituisce patte integrante;
CONSIDERATO che in tale parere la Co1111nissione
tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS ha valutato che:
Verifica di assoggettabihtà a VIArelativaal progetto di "ImpiantoHPRS IS 64124 bar di CastellanoGrottasu MetanodottoCasrellaneta-Castel/ana
GrorteDN 250 (IO ''} MOP 64 bar" [ID_VIP 4 171]
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- l'impatto della componente rifiuti è bassa in fase di cantiere e, non significativa in fase di
eserc1z10;
- la percezione paesaggistica dell 'area di intervento sarà solo temporaneamente modificata dalla
presenza del cantiere per la realizzazione dell 'opera ;
- le opere di mitigazione previste tendono a limitare nella maggior misura possibile gli inevitabil i
impatti temporanei in fase di cantiere e di visibilità dell 'impianto ;
- considerate le contenute dimensioni delle opere e la durata dei lavori , non sia necessario redigere
uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) ;
- non esistono interferenze dirette con il SIC IT9 l 20001 "Grotte di Castellana", stante la distanza
dell 'area Natura 2000 dal sito dell ' intervento
CONSIDERATO che non sono pervenu te osservazioni presentate , ai sensi dell 'ait. 19,
comma 8 del decreto legisla tivo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , dal il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ;
PRESO ATTO che:
- l'aiticolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall 'ai-ticolo 17 del
decreto legislativo 16 giugno 2017 , n. 104, prevede che sia l' autorità competente a verific ai-e
l'ottemperanza delle condizion i contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ;
- in ragione della sopravvenuta modifica nonnat iva operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017 ,
n. 104, la locuzione "condizioni an1bientali" ha sostituito il tennine "prescrizioni ";
RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto , di dover provvedere all'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabili tà a VIA , ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006 , n. 152 e s.m.i. ;
DETERMINA
l'esclusione dalla procedura cli valutazione di impatto ambientale del progetto "Impianto
HPRS /S 64/24 bar di Castellano Grottasu Metanodotto Castellane/a-CastellanaGrotteDN 250
(10'1" presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a., a condizione del rispetto delle seguenti
condizioni ambientali:

Art.1
(Condizioni ambientali)

1. Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell ' opera , il proponente dovrà
procedere , prima dell 'inizio dei lavori , al campionamento dei teneni in conispondenza di ciascun
sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui ali ' Allegato n. 4 del
DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità
all'ait. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunic azione ad ARPA Puglia ed inform ativa al
Comune coinvolto.
Ambito di applicazione: Aspetti progettuali - Piano riutilizzo ten-e
Tennine per l 'avviodella Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva) ;
Soggetto individuatoper la verifica di ottemperanza: ARPA Puglia;
Ve11fica di assoggettabìlità a V1Arelativa al progetto di "Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grotta su Meta nodotto Castel/anela-Castella na
Grotte DN 250 {10' ') M OP 64 bar " [ID_VIP: 4171]
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2. Con riferimento agli ulivi (8) che saranno espiantati, adottare tutte le precauzioni necessarie alla
loro tutela, per il successivoricollocamentosecondo le indicazioni fomite dal Comune di Castellana
Grotte, e comunque ottenere l'approvazione del Servizio Provinciale del!' Agricoltura della Città
Metropolitanadi Bari.
Dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione
e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso). Nel progetto dovranno essere
contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento
dell'impianto. Si dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o
ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni
a1boreeed arbustive ricostituite.
Ambito di applicazione:Vegetazione
Tennineper l 'awio della Verificadi Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazioneesecutiva);
Soggettoindividuatoper la verificadi ottemperanza: ARPAPuglia;
3. Per il mascheramentodell'impianto, predispone un progetto che tenga conto del contesto in cui è
collocato, delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e vegetazionali dell'area di inserimento,
valutando specie a1boree ed arbustive funzionali a ricreare la composizione delle fonnazioni
vegetazionalispontanee presenti nelle aree adiacenti.
Ambito di applicazione: Paesaggio
Tennineper l 'awio della Verificadi Ottemperanza:ANTE OPERAM (progettazioneesecutiva);
Soggettoindividuatoper la verificadi ottemperanza:ARPAPuglia;
4. Fornire una dichiarazione in cui si attesti che il progetto esecutivo dell'opera è stato conedato
degli opportuni capitolati di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di
mitigazione indicate nello Studio Prelimina1eAmbientale e gli oneri, a carico del!' appaltatore, per
far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni
ambientali del tenitorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia
prevedendoanche l' utilizzo di mezzi certificaticon marchio CE di confonnità ai livelli di emissione
acustica contemplati, macchina per macchina; della qualità dell'aria, l'utilizzo di mezzi omologati
rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di
inizio lavori del cantiere.
Ambito di applicazione: Aspetti gestionali / capitolati dei lavori
Tennine per l 'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase precedente la
cantierizzazione);
Soggettoindividuatoper la verificadi ottemperanza:ARPAPuglia
Art. 2
(Verifiche cli Ottemperanza)
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazionian1bientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'a1ticolo I, sez.
A), del presente provvedimento.
Verifica di assoggettabihtà a VIArelativa al progetto di "Impianto HPRS IS 64124 bar di Castellano Grotta su Metanodotto Casrellaneta-Castel/ana
Grorte DN 250 (I O''} MOP 64 bar " [ID_VIP 4 171]
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Il Ministero dell'ambiente e della tutela del te1Titorioe del mare effettua l'attività di verifica
avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati p er la verifica di ottemperanza " indicati nella sez. A)
dell'articolo 1 del presente provvedimento.
I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il tennine di cui
all'articolo 28, c01mna3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti ali' autorità
competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato aiticolo 28, le attività di verifica
sai·annosvolte dall'autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ainbientali di cui all 'aiticolo 1 del presente decreto si
provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti
istituzionali dei predetti.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento, co1Tedatodel parere 2888 del 23 novembre 2018 della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce pa11e integrante, è
comunicato alla Società Snam Rete Gas, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitai1adi Bai·i, al
Comune di Castellana Grotte, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello
Sviluppo Economico.
Sat-àcura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o
organismi eventualmente interessati.
Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della C01mnissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul p011aleper le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del te1Titorioe del mare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello
Stato entro 120 giorni deco1Ten
ti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento infonnatico fumato digitalmente
ai sensi dell'ait. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Verificadi assoggettabihtà a VIArelativa al progettodi "Impianto HPRS IS 64124 bar di Castellano Grottasu Metanodotto Casrellaneta-Castel/ana
GrorteDN 250 (I O''} MOP 64 bar" [ID_VIP 4171]
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Ministero dell'Ambiellte e della Tutela del Territorioe del Mare
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale- VIA e VAS

* **

ggg

Parere o. Q..

del 23/11/2018

ID VIP4171
Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castel/alla Grottasu Metanodotto Castella11eta
Castella11aGrotte DN 250 (10") MOP 64 bar
Progetto

Verificadi Assoggettabilità
Ai sensi del/ 'articolo 19 D. Lgs 152/2006 come modificato da D. Lgs 104/2017

Proponente

""-e------~-----~-------------------.---~
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\
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La CommissioneTecnicadi Verifica per l'ImpattoAmbientale - VIA e VAS
VISTA la nota della Direz ione Generale delle Valutazioni Ambientali (di seguito DVA) protocollo
DVA 0018501 dell' 08/08/2018 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambien tale VIA-VAS (di seguito CTVA) con protocollo CTVA 0003002 del 08/08/2018 che comunica
in merito alla procedibilità dell'istanza del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di "Impianto HPRS IS 64/24 bar di
Castellana Grotta su Metanodolto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10") MOP 64 bar" con
proponente SNAM RETE GAS srl (di seguito il Proponente e/o la società)

VISTA la nota di SNAM RETE GAS prot. 831 del 17.07.2018, acquisita al protocollo DVA 0016536
del 17.07 .2018, con cui la Società ha presentato, con riferimento al progetto, l'istanza di assoggettabilità a
VIA ai sensi dell'art . 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante "Norme in materia ambientale " e s.m.i. e, in
particolare , come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento
per il riordino degli organismi operanti presso il Minislero dell'Ambiente della Tuiela del Territorio e del
Mare, a norma dell'art. 29 del DL. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica
dell'impa tto ambientale VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008 , n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recanle misure
straordinarie per fi'onteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di proiezione civile" ed in part icolare l'a1t. 7 che modifica l' ait. 9 del
DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro del!' Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare prot. n.
GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento de lla
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate
attraverso i decreti GAB /DEC/193/ 2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006 , n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed
in particolare l'art. 8 inerente il funzionamen to della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale - VIA e VAS, come da ultimo modificato con D.Lgs. I 04/20 17.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convert ito in legge il 15 luglio 201 I, L. n. 111/2011
"Conversione in legge, con modifica zioni, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziai·ia" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis.
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare di nomina dei )
componenti della Commission e Tecnica per la Verific a dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS Prot.
GAB/DEC/ 112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 converti to in legge 11 agosto 2014 , L. 116/2014
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tu/eia ambientale e l'efjìcientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europ ea " ed in
particolare l' art. 12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della
Commission e Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in carica alla data dell'entrata
in vigore de l detto D.L. fino al momento del la nomina della nuova Commissione ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/ 12/2015 recant e gli "indirizzi metodologici per la
predisposizione dei quadri pr escrittivi nei pro w edimenti di valutazione ambientale di competenza
statale";
VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 , pubblicato sulla G.U. del 07/08/2017 che , in attu azione
dell ' art. 8 del D.L. 133/2014 , reca le nuove disposi zioni di riordino e semplificazione in tema di terre e
rocce da scavo .

VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 , pubblicato sulla GU n. 156 del 6 Luglio 2017 e vigente al
21/7/ 2017 che , in attuazione della direttiva 2014 /53 UE del Parlamento Europeo modifica la direttiva
201 1/92/U E concernente la valutazione dell'impatto ambi entale di determ inati progetti pubblici e privat i,
ai sensi degl i articoli l e 14 della legge 9 luglio 20 I S, n. 114. (170001 I 7)

VISTO il provvedimento prot. 18119/GAB del 21 Luglio 2017 il Ministro dell ' ambiente e della tutela del
territori o e del mare ha individuato il Segretario Genera le, Cons . Antonio Caponetto, quale titolare del
potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del medesimo
Ministero , ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis , della legge 241/ 1990 e ss.mm.ii .

*****
VISTA E CONSIDERATA la documentazione tecnica depositat a dal proponente con nota 0831 del
17/07/2018, che comprende le informazioni per istruire la verifica di assoggettabilità, ovvero:
Studio Preliminare Ambien tale ;
Documentazione del Progetto Definitivo
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D.Lgs 152/2006 " modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati ( .. .) che possono aver
notevoli impatti ambientali significativi e negativi" e quindi necessita di verifica di assoggettabilità a VIA
ex art. 19 di D.Lgs 152/2006.

CONSIDERATO che lo Studio Preliminare Ambientale risu lta redatto secondo quanto previsto dall'Ali.
IV - bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e le informazioni ivi contenute consentono una adeguata
comprensione delle principali caratteristiche del progetto e la conseguente valutazione dei principali
impatti ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio, in coerenza con le indicazioni di cui
ali' Ali. V della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

*****
VISTO E CONSIDERATO che l' intervento si colloca interamente nel Comune di Castellana Grotte, in
Provincia di Bari.
CONSIDERATO che l'intervento ha la finalità dell'impianto è quella di ridurre la pressione sui
metanodotti esistenti: Castellaneta- Castellana Grotte nel tratto compreso tra la regolazione di Castellana
Grotte e il punto di colle gamento con l'allacciamento Vetrerie Meridionali ; Allacciamento Vetre1ie
Merid ionali SpA e allacciamenti collegati; Derivazione per Conversano e allacciamenti collegati.

"in considerazione
del territorio, successiva alla realizzazione del metanodolto e ali 'evoluzione
urbanistica del territorio interessato".

CONSIDERATO

che l'opera si rende necessaria secondo il proponente

del'antropizzazione

VISTO E CONSIDERATO che, a seguito della pubbl icazione dell'istanza, come previsto dal D.lgs.
152/06 e s.m.i. prendendo visione del progetto e del relativo studio ambientale, dal pubblico non sono
pervenute osservazioni entro i termini previsti (23/09/2018) e tanto meno ne sono pervenute all'atto
della redazione del parere.
VISTO E CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore ha proceduto con l'esame della documentazione e
l' incontro con il proponente del 12 Settembre 2018 e non ha ritenuto di chiedere integrazioni.
VALUTATO che il proponente ha reso disponibile e depositato per la consultazione la documentazione
nelle caratteristiche e modalità previste per poter svolgere l'is truttoria della verifica ai sensi dell'art . 20
del D.lgs. 152/2006, come da ultimo modifica to con D. Lgs l 04/20 I 7.
VALUTATO che non sono pervenute osservazioni dal pubblico
dell ' istanza.

a seguito della pubblicaz ione

VALUTATO che la Regione Puglia non ha espresso un proprio parere in merito alla specifica istanza
ne è pervenuta nota dal Comune di Castellana Grotte né dai Comuni prospicenti.

****
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CONSIDERATO il quadro programmatico dell'opera
VISTO che l'opera rientra nell'ambito delle infrastrutture nazionali di trasporto del gas Naturale ed è
ritenuta di interesse pubblico in base all'a rticolo 8 del D. Lgs. 164/2000 attuazione della Direttiva
Comunitaria.

J

/jl

I

VISTO che le regole di progettazione ed esercizio, nonché d.i manutenzione , sono contenute nel DM
Collaudo Esercizio e
17/04/2008 del MISE " Regole tecn iche per la Progettazione Costruzione
naturale".
gas
del
trasporto
di
Impianti
degli
e
Sorveglianza delle Opere
VISTO E CONSIDERATO che il Proponente ha presentato istanza alla Regione Puglia di
Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 52 del DPR 327/2001 per accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio.
VISTO che lo Studio Preliminare Ambientale (SIA) contiene la descrione dell'opera e l' esame delle
interazioni tra l'opera in progetto e gli strumenti di pianificazione presenti nel territorio interessato
VISTO E CONSIDERATO che nel particolar e sono stati considera ti i seguenti strumenti di
pianificazione:
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia (PPTR) ;
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P);
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castellana Grotte (PRO);
Il Piano stralcio di assetto idrogeologico (PA1) della Regione Puglia.
VISTO E CONSIDERATO che sono stati esaminati i "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) e "Zone
di Protezione Speciale" (ZPS) (D.P.R. 357/97 e s.m.i.) evidenziando quelli a distanza di buffer di 3 km
con Disegno n. PG-TPSZ-104 (Allegato 4) al SIA
CONSIDERATO che si segnala la presenza del SIC IT9120001 "Grotte di Castellana" posto a circa un
chilometro (1000 metri) di distanz a dall' area di realizzazione dell'impianto (vedi Allegato 4).
VISTO E CONSIDERATO che nel SIA sono state verificati i vincoli in merito al Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR) ed al Piano Urbanistico Territo riale Tematico "Paesaggio " (PUTT/P)
(vedasi Disegno n . PG-SR-104 e Allegato 5).

kJ...

VISTO che la Provincia di Bari con D.G.P . del 31 luglio 2003 ha approvato il Documen to Direttore del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel 2007 mentre non ha ancora approvato il p
PTCP

y

VISTE E CONSIDERA TE le interazioni con il Piano dell' Autorità di Bacino della Regio e Puglia.
L'Autorit à di Bacino della Puglia in data 30/11/2005 ha approvato in via definitiva il Piano tralcio di

Assettoldmgeologlco(PAI).

VIP"7 11+k:P

ARSMETANOD0170CAS1WANA GROTTE

tI~z,\~

.

<

V

~

ç§)

0

1,lr

j

~Jtt

53600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

CONSIDERATO che l'impianto HPRS in progetto non interessa nessuna delle aree a rischio e a
pericolosità idraulica o da frana, censite dall'Autorità dei Bacino della Regione Puglia.
CONSIDERATO che le opere in oggetto ricadono all' interno del comune di Castellana Grotte, dotato
del Piano Regolatore Generale del Comune, aggiornato con Delibera del 1995.
CONSIDERATO che l'area di progetto ricade nei cosiddetti "Ulteriori Contestt ' riguardanti le
componenti culturali e insediative definite dal PPTR all'art. 76 ed in particolare nei "Paesaggi Ruralt',
così come riportato nell'Allegato 5 del SIA e che le norme di Piano individuano per tale contesto la
tutela e la valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali, nonché la tutela e la valorizzazione di tutti i
beni diffusi del paesaggio rurale (muretti a secco, terrazzamenti, architetture minori, caratteri
geomorfologici, vegetazione arborea e arbustiva naturale).
CONSIDERATO che si riscontra un muretto in pietrame, presente in prossimità dell'area impiantistica,
che non sarà interferito dalla realizzazione delle opere in progetto e la necessità di espiantare n. 8 ulivi,
nessuno dei quali presenta caratteristiche di monumentalità (cfr. pag. 32 e pag. 10.l del SIA) .
CONSIDERATO che non si evidenziano interferenze con la componente geomorfologica "Doline",

individuata negli ulteriori contesti paesaggistici e con le "Formazioni arbustive in evoluzione", entrambe
visibili Sud-Est dell'area impianto, a circa 200 metri di distanza dallo stesso.
CONSIDERATO che per quanto attiene la sicurezza ed esercizio è stato attuato l'istanza di parere di
conformità ai sensi dell'articolo 3 del DPR 151/2011 con segnalazione di inizio attività ai Vigili del
Fuoco della Provincia di Bari.
VALUTATO che la realizzazione dell'opera non comporta interferenza con i beni diffusi del paesaggio
e tutelati nell'ambito dei "Paesaggi rurali".
VALUTATO che l'area di realizzazione dell'impianto non ricade in nessuna delle aree tutelate ai sensi
del D.Lgs. 42/04 e non è gravata dal vincolo idrogeologico.
VALUTATO che non si hanno interferenze dirette con aree protette ed il SIC lT9120001 "Graffe di
Castellana", è posto a circa un chilometro di distanza dall'area di realizzazione dell'impianto .
VALUTATO che l'i stanza

--"'

si configura nel contesto delle principali autorizzazioni richieste dal
Proponente alla Regione Puglia con istanza del 22/11/2017 per ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi
dell'articolo 52 del DPR 327/2001 per accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.
VALUTATO che per quanto attiene la sicurezza ed esercizio è stato attuata l'istanza di parere di
conformità ai sensi dell'articolo 3 del DPR 151/201 I ai Vigili del Fuoco della Provincia di Bari.
VALUTATO che, dall'analisi della pianificazione vigente, non sono emerse inte1ferenze con altri
vincoli derivanti dalla normativa di carattere locale e nazionale.
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CONSIDERATO il quadro progettuale dell'opera
VISTA E CONSIDERATA la documentazione tecnica depositata dal proponente ed esaminata in fase di
Istruttoria ed in particolare il SIA Elaborato RE-SCR-001 del 03/05/2018 .
CONSIDERATO che l' intervento consiste in:
realizzazione di un impianto di riduzione della pressione 64/24 bar (HPRS 50 TS64/24)
la posa di un tratto di metanodotto di lunghezza pari a l 60 m, necessario a riconnettere il nuovo
impianto al metanodotto esistente;
la contestuale dismissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva all'impianto
esistente, di lunghezza pari a 255 m
CONSIDERATO che Lungo la recinzione saranno posti n. 6 nuovi lampioni, di altezza pari a 9 m, che
saranno accesi solo in caso di necessità e che si aggiungono ai 7 esistente. L' impianto comprende , inoltre,
apparecchiature per la protezione elettrica e per il monitoraggio.
VISTO E CONSIDERATO che le opere sono progettate conformemente alle "Regola tecnica per la
progettazione , costruzione, collaudo, esercizio e sorvegl ianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenute nel DM 17 Aprile 2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico .
CONSIDERATE le modalità di esecuzione delle opere di rete
Le operazioni di scavo della trincea e di montaggio della condotta richiederanno l'apertura di una
fascia di lavoro denominata "pista di lavoro"
Gli ulivi saranno espiantati adottando tutte le precauzioni necessarie alla loro tutela, per il
successivo ricollocamento secondo le indicazione fornite dal Comune. Per l'esp ianto degli ulivi
sarà presentata apposita documentazione all'Ufficio Provinciale dcli' Agricoltura
Lo sfilamento delle tubazioni lungo la pista di lavoro: I 'a ttività consiste nel trasporto dei tubi
dalle piazzole di stoccaggio e al loro posizionamento lungo la pista di lavoro, predisponendoli
testa a testa per la successiva fase di saldatura
Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto con l'utilizzo di macchine escavatrici
adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato
La condotta posata sarà ricoperta con il materiale di risulta accantonato lungo la pista di lavoro

I
~L

all'at to dello scavo della trincee

CONSIDERATE le modalità di esecuzione dell'impianto
fase di montaggio delle valvole, dei relativi bypass e delle diverse apparecchiature .
esecuzione di recinzione con pannelli in grigliato metallico aventi un' altezza superiore a 2 m\·
installati su cordolo di calcestruzzo armato.
realizzazione di un edificio prefabbricato per il ricovero delle apparecchiature di strnmentazione e

controllo
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operazioni necessarie a riportare l'ambiente allo stato preesistente i lavori.

CONSIDERATEle modalità per la rimozione del tratto di condotta esistente, così come la messa in
opera di una nuova condotta, prevede l'esecuzione di fasi sequenziali di lavoro che permettono di
contenere le operazioni in un tratto limitato della linea da rimuovere, avanzando progressivamente nel
territorio.

CONSIDERATO che i rifiuti derivanti dalla realizzazione dell ' opera in esame sono riconducibili
esclusivamente alle fasi di cantiere per la costruzione del nuovo impianto, delle nuove condotte ed alla
rimozione delle opere esistenti, in quanto l'esercizio della condotta non genera alcuna tipologia di rifiuto.

VISTO E CONSIDERATOper quanto attiene alle norme sismiche, ìl comune interessato dalle opere,
risulta appa1tenente, secondo la normativa antecedente alle attuai i NTC del 2018, alla quarta categoria
della zonazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consig lio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 153 del 2 Marzo 2004.
CONSIDERATOil piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo.
CONSIDERATOche la realizzazione delle opere in progetto richiede l'esecuzione di movimenti terra
legati alle fasi di apertura della pista di lavoro, allo scavo della trincea e alla realizzazione
del!' impianto .

VISTO E CONSIDERATOche nel SIA in Tabella 9.1 si riporta, per ciascuna delle principali fasi
esecutive dell'opera , una stima di massima dei movimenti terra connessi alla realizzazione delle opere in
progetto.

VISTO E CONSIDERATO il documen to depositato dal proponente RE-SCR -002 del 20/11/20 18
"integrazioni allo studio preliminare ambientale" ed in particolare il paragrafo 3 "Stima dei materiali
movimentati ed escavati "
VISTI E CONSIDERATIi quantitativi di materiale movimentato durante le principali fasi di cantiere
relative alla rea lizzazione delle nuove condotte ed alla realizzazione dell'impianto

attività
Apertura pista Lavoro
Scavo della Trincea
Area Impianto
Totale volumi Scavo

Volumi m3
770
510
4265
5545

VISTE E CONSIDERATEle modalità di impiego dei materiali scavati
modalità
Rinterro trincea condotta
Riprofilatura pista di lavoro ,
Baulatura

Volumi m3
470
770
40
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er rinterri e riempimenti
Totali volumi reim iego in sito

4265
5545

CONSIDERATO che per i movimenti terra associati alle fasi di lavoro relative alla rimozione non si
prevede alcun trasporto e movimento di materiale fuori dalla pista di lavoro, e le terre movimentate
saranno totalmente impiegate per la copertura dello scavo e la profilatura delle aree interessate dai lavori.
CONSIDERATO che la caratterizzazione chimica (D.P.R. 120/20 I 7) delle terre e rocce da scavo, per
accertare che possano essere effettivamente riutilizzate all'interno dell'area di cantiere, secondo le
dichiara zioni del proponente "sarà effettuata prima dell'inizio dei lavori adottando metodiche analitiche
ufficialmente riconosciute ".
CONSIDERATO l'interve nto in fase di esercizio
CONSIDERATO che, in fase di esercizio, la funzione di coordinare e controllare le attività riguardanti il
trasporto del gas naturale tramite condotte è affidata a unità organizzative del Proponente centralizzate a
livello nazionale comprensive delle attività di sorveglianza.
VALUTATA l'opportunità di inserire un'apposita prescrizione con riferimento ai materiali da scavo,
prodotti dalla realizzazione dell 'o pera, ovvero che, considerati i volumi di progetti sono indicativamente
pari a 6000 mc, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni
in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di
cui ali' Allegato n. 4 del DPR 120/2017.
VALUTATO che il piano temporale di realizzazione delle opere è contenuto, la progettazione tecnica è
svolta nel rispetto delle normative tecn iche di settore, le caratteristiche dei cantieri sono standardizzate,
gli aspetti realizzativi e gestionali dell'opera saranno soggetti ad approfondimento nelle fasi successive
della progettazione esecutiva .
VALUTATO che per quanto attiene il quadro progettuale, tanto per la fase di lavori che per quelle di
eserc izio, il progetto risulta predisposto nel rispetto dei parametr i e dei criteri di realizzazione di impianti
analoghi già realizzati ed da parte del proponente, applicando scelte progettuali comprensive della
migliori modal ità di mitigazione dei rischi per la sicurezza e per le componenti ambientali.

****
CONSIDERATO il quadro delle componenti ambientali

>

il

CONSIDERATO che il nuovo impianto di riduzione della pressione in progetto HPRS 50-JS 1r;4 /24
bar è sito in prossimità della Strada Provincia le n° 32 nel comune di Castellana Grotte (BA) ad una quota
media di 300 metri sul livello del mare, in prossimità di un impianto già esistente e che verrà mantenuto.
CONSIDERATO che l'area di progetto, secondo il PPTR all'art. 76, ricade nei cosiddetti "Ulteriori\
Contesti" riguardanti le componenti culturali e insediative ed in particolare nei "Paesaggi Rur .,,_
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CONSIDERATO che l'intervento si colloca in un'a rea pressoché pianeggiante a valenza agricola, in
adiacenza ad un impianto di regolazione esistente , ove sono presenti solo alcuni ulivi spars i, con
occupazione di una superficie di circa 2.175 mq.
CONSIDERATO che le interferenze ambientali sono anaLizzate relativamente alle due sezioni di
intervento:
Tubazion i interrate di collegamento (160 m.)
Impianto di riduzione del gas HPRS (comprensivo di caldaie, riduttori, impianti ausilia ri)
Dismissione della tubazione esistente (220 m.)
VISTE E CONSIDERATE le componenti ambienta li interessate principalment e dal progetto di un
metanodotto e dall'impianto sono: Atmosfera , Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Geomorfologia,
Rumore, Vegetazione Fauna ed ecosistemi , Paesaggio.
CONSIDERATE le componenti Atmosfera e Clima
CONSIDERATO che la fase di realizzazione delle opere in progetto detennina sulla componente
atmosfera un impatto che andrà ad incidere sul contesto territoria le circostante solo durante la fase di
costruzione in orario diurno.
CONSIDERATO che i risultati di simulazioni modellistiche e misurazioni effettuate in contesti analoghi
sui parametri NOX e PM I O, si evidenzia come le ricadute risultino circoscritte in ambiti estremamente
contenuti e l'impatto derivante dalle emissioni di gas di scarico e polveri sulla fauna, sulla vegetazione e
sulla salute pubblica sono moderate dalle macchine utilizzate (a nonna) , dalle tecniche di cantiere e dalla
durata
CONSIDERATO che in fase di esercizio le caldaie emettono livello di CO e NOx in confonnità ai limiti
di legge CEE ed in volumi in assoluto contenuti e che non rappresentano forma di impatto.
VALUTATO che, in fase di cantiere , le emissioni sono caratterizzate da livelli quantitativi limitat i,
imputabili a macchine operatrici all'interno dell'area di cantiere e mezzi in transito sulla viabil ità esterna
per movimentazione dei materiali e che non si prevede l'impiego contemporaneo di un elevato numero di
macchine.
VALUTATO che il metanodotto e l' impianto, in fase di esercizio, non generano significative emissioni
in atmosfera e, conseguentemente, siano da ritenersi bassi gli impatti atmosferici .
VALUTATO che in relazione alla componente clima ed atmosfera l' intervento in oggetto non
comportano perturbazioni in fase di esercizio , mentre in fase di costruzione della nuova tratta e di
smantellamento di quella esistente , sono da prevedersi adeguate forme di _mitigazione ai mezzi di cantiere
CONSIDERATA la componente geologica e sismica

·ì

CONSIDERATO il territorio comuna le di Castellana Grotte si trova a sud est dell'area murgiana
all'interno del foglio n.190 della cartografia tematica IGM I: I 00.000.
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che, in generale, dal punto di vista geologico tale area è caratteri zzata in affioramento
e nel sottosuolo da una successione di strati calcareo-dolomitici di età cretacica , di spessore di alcune
centinaia di metri.
CONSIDERATO che la nuova tubazione e l'impianto giacciono su una superficie orizzontale, distanti
dai pendii e non sono interessa ti da particolari dissesti di tipo gravitativo.

j

VALUTATO che non sussistono particolari criticità di natura geologica e/o sismica e che comunque , in
fase di progettazione esecutiva si terrà conto delle specifiche condizioni locali e delle specifiche norme di
progettazione nazionali e di settore
CONSIDERATA la componente Idrica ed idrogeologica
CONSIDERATO che, con riferimento al Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.L)
approvato definitivamente dal Comitato Istituziona le in data 30/11/2005 , il territorio di Castellana Grotte
per quanto attiene alle aree critiche per "pe ricolosità idraulica" presenta pochissime aree a rischio
soprattutto posizionate lontane del tessuto urbano esistente.

y

CONSIDERATO che l'opera in progetto non interferisce in maniera diretta con corsi d'a cqua
superficiali .
CONSIDERATO che durante la fase di cantiere , le ricadute che potrebbero verificarsi a carico della
componente "ambiente idrico" sono quelle generate dalla temporanea interruzione delle linee di scolo
superficiale delle aree agricole occupate dal cantiere.
CONSIDERATO che gli scavi non superano i due metri di profondità e non ci sono interferenze con la
falda.
CONSIDERATO che l'ambito territoriale oggetto di studio non presenta aree soggette a vincolo d' uso
degl i acqu iferi.
CONSIDERATO che il progetto inerente la realizzaz ione dell 'im pianto di riduzione HPRS 50 - lS
64/24 bar non interessa alcun corso d'ac qua o fascia di vegetazione ripariale, né le cavità ipogee delJe
Grotte.
CONSIDERATO eventuali disturbi arrecati sono comunque temporanei e reversibili.
VALUTATO che l'opera non crea interferenza con alcun corso d' acque e nessun acquifero e che
l'imp~~o con la componente idrica può considerarsi non significativo sia per la fase dei lavlri he di
eserc1z10.
VALUTATO che, dovendosi svolgere ulteriori indagini geologiche e idrogeologiche i_ fase di
progettazione esecutiva, affinché le scelte progettuali escludano qualsias i perturbazioni agli aspetti

CONSIDERATA la componente suolo e sottosuolo

/
1

~

idrogeologici e geologici.
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VISTO E CONSIDERATO che il territorio in esame delle "Murge Basse" è caratterizzato per la quasi
totalità dalle cosiddette "terre rosse", meglio individuate all'interno dell'ordine degli Alfisuoli come

Xeralfs
CONSIDERATO che l'opera verrà realizzata su un'area pressoché pianeggiante a valenza agricola, in
adiacenza ad un impianto di regolazione già esistente.
CONSIDERATO che l'a spetto morfologico si presenta con modeste pendenze, con i litotipi che danno ai
luoghi una configurazione morfolo gica regolare, con un assetto strutturale di stabilità e con esclusione di
processi dinamici in atto.
CONSIDERATO che, in fase di cantiere, sia per quanto riguarda l'oper a progetto, che quella di
rimozione, l'impatto è generato lungo tutti quei tratti in cui si prevede l'apertura della pista di lavoro e lo
scavo della trincea , peraltro di dimensioni contenuti.
CONSIDERATO che in fase di canti.ere l'impatto sarà del tutto temporaneo e reversibile.
CONSIDERATO che l'impatto sul consumo di suolo è da intendersi medio-basso dove verrà realizzato
il nuovo impianto HPRS. che comunque affianca un altro impianto già presente.
VALUTATO che le interferenze sono legate alla fase di cantiere , limitate ad un breve periodo di tempo
(circa 6 mesi) ed inoltre il cantiere è di tipo mobile
VALUTATO che l'occupazione di suolo è temporanea nella tratta d.i nuova posa è temporanea e che
saranno attuati appositi rispristini
VALUTATO che l'impatto dell'area occupata dall'impianto è da considerarsi non significativa, essendo
contenuta l'area occupata (circa 2000 mq) con la sola collocazione di due manufatti civili e un'area
circoscritta da recinzione di sicurezza attorno all'impianto.
VALUTATO che nel complesso , l'impatto sulle componenti suolo e sottosuolo derivante dalle opere
sviluppate dal progetto risulta essere di intensità bassa, reversibile a medio-lungo termine in fase di
costruzione e non significativo in fase di esercizio.
CONSIDERATA la Componente Rumore
VISTO E CONSIDERATO che la maggioranza delle aree del terr itorio comunale (94%), essendo
agricole, rientrano in classe 11,tra cui anche quella oggetto di intervento
CONSIDERATI gli impatti su Il'ambiente acustico delle opere di progetto in fase di lavoro risultano:
nella fase di costruzione le anività di trasporto saranno effettuate con mezzi ordinari idonei alla
viabilità esistente. A tale traspo110 di materia.li è associa bile un'immissione di rumore
nell'ambiente limitata nel tempo e paragonabile a quella delle tecniche agricole usuali e al
normale traffico veicolare .
Le operazioni previste produrranno incidenze sull'ambiente acustico potenzialmente elevate, ma
di breve durata e non risultano in loco recettori sensibili necessitant i di protezione.
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CONSIDERATO che il rumore dovuto alla presenza del nuovo impianto HPRS, che andrà a sommarsi a
/\
quello dell'im pianto esistente, si pone in un'area agricola, lontana da centri abitati.
CONSIDERATO che le valvole di riduzione della pressione dell'impianto saranno

I

adeguatamen✓

IJ\

silenziate, mediante cappe fonoassorbenti, per ridurre il loro impatto sull'ambiente circostante.
VISTA E CONSIDERATA che nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" (rif. Doc. RE-AC-

101, Annesso 2), sono individuati due recettori sensibili posti nelle immediate vicinanze e che per questi
risultano verificati i valori di immissione individuati dalla normativa vigente, ed i valori di emissione alla
recinzione, su tutti i quattro lati dell'impianto.
CONSIDERATO che il rumore dovuto all'intera area impiantistica (nuovo e vecchio impianto) si

esaurisce entro 400 metri dall'area stessa.
VALUTATO che in merito alla componente rumore le emissioni acustiche sono quelle generate in fase
di cantiere e in pai1icolare durante gli scavi e posa dell'impianto e che comunque saranno eseguiti in
orario diurno ed i macchinari saranno mitigati con opportune misure.
VALUTATA la zonizzazione acustica classifica le aree interessate dall'opera in progetto in Classe IV e

che non si rilevano criticità significative in tema di acustica considerate le mitigazioni sugli impianti di
riduzione e la distanza dai recettori sensibili individuati..
CONSIDERATA la componente ecosistema, fauna e flora

caso l'opera verrà realizzata su un'area prevalentemente agricola e nello
specifico il nuovo impianto sorgerà su un'area coltivata a frutteto con presenza di piante di ulivi.
CONSIDERATO che

CONSIDERATO che nel SIA il proponente dichiara che nell'apertura dell'area di cantiere si porrà

attenzione a salvaguardare le piante di ulivo presenti nell'area, limitando al minimo l'espianto.
VISTO E CONSIDERATO che nel progetto sono mappati gli ulivi e risulta che (vedi planimetria in
Allegato 13). "sarà necessario espiantare n. 8 ulivi, nessuno dei quali risulta avere caratteristiche di
monumentalità, pertanto non rientrano tra quelli sottoposti a tutela da parte della L. R. n. 14 del 200T'
CONSIDERATO che saranno espiantati 8 ulivi che ricadono all'interno della nuova area impiantistica e

sulla recinzione della stessa, nonché quelli totalmente interni alla pista di lavoro necessaria per
realizzare/rimuovere i tratti di condotta. Gli ulivi saranno espiantati adottando tutte le precauzioni
necessarie alla loro tutela.

Il

VISTO E CONSIDERATO che si porrà una "condizione" per il successivo ricollocamento secondo le

indicazione fornite dal Comune di Castellana Grotte per l'espianto degli ulivi sarà presentata e sarà
apposita documentazione all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura.
CONSIDERATO che siamo in zona agricola e non si segnala la presenza di

_)
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14
CONSIDERATO che dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi
di realizzazione e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso).
CONSIDERATO che nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi
vegetazionali per i primi 5 anni, da l momento dell'impianto e si dovrà prevedere la risemina delle
superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle
fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
VALUTATO che l'impatto in fase di cantiere è da considerarsi medio in relazione all' espianto di 8 ulivi,
nessuno dei quali risulta avere caratteristiche di monumentalità e pertanto non rientrano tra quelli
sottoposti a tutela da parte della L.R. n. 14 del 2007
VALUTATO che le modali tà di espianto di 8 ulivi sarà svolta secondo modalità indicate dal Comune ed
approvate dalla Città Metropolitana (Servizio Agricoltura) mentre per gli altri impatti in fase di cantiere il
disturbo recato a questa componente dal cantiere sarà temporaneo e del tutto reversibile.
CONSIDERATA la componente ecosistema e zone NATURA 2000
VISTO E CONSIDERATO che è stato utilizzato un buffer di indagine pari a 3 km e l'unico sito
interferito dal progetto risulta essere il SIC IT912000 I Grotte di Castel lana , che si trova a 930 m di
distanza dalla più vicina area di intervento.
CONSIDERATO che le "grotte" sono imponenti formazioni ipogee di origine carsica formatesi per
dissolvimento della roccia carbonatica di calcare cretacico. La qualità e l'importanza di questo sito,
riconosciute anche nel Formulario Standard , riguarda il fatto che le Grotte di Castellana sono l'ambiente
ipogeo più ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i più importanti dell'Italia Meridionale
CONSIDERATO che il valore è costituito dall 'Habitat 831O: Graffe non ancora sji·uttate a livello
turistico
CONSIDERATO che questo habitat 831O assume notevole importanza soprattutto per la conservazione
di una fauna cavernicola caratterizzata da specie animali molto specializzati e spesso strettamente
endemici. Si tratta di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici
sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie Bathysciinae e Trechinae, i crostacei lsop oda,
Amphipoda, Syncarida, Copepoda, i molluschi acquatici della famiglia Hy drobiidae.
CONSIDERATO che per quanto riguarda l'impatto del rumore , il livello di emissione acustica delle
caldaie e delle valvole di riduzione della pressione in fase di esercizio è stato stimato non significativo
nella Relazione di previsione d'impatto acustico durante la fase di esercizio (Rif. RE-AC-001) e
comunque non percettibile oltre i 400 metri di distanza .
l

CONSID .ERATO che per la componente atmosfera in fase di lavori le polveri saranno mitigate e non è
comunque presumibile che raggiungano la zona del SIC e che in fase di esercizio le caldaie emettono
livello di CO e NOx in confom1ità ai limiti di legge CEE pertanto non rappresentano alcuna fonna di
impatto ambientale.
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VALUTATO che per quanto riguarda l'habi tat 831 O, sono state esaminate i vincoli posti dalle "Misure
di Conservazione identificano le principali azioni di regolamentazione (RE) delle attività finalizzate alla
riduzione di disturbi che comportino alterazioni, frammentazioni e riduzione dell'habitat " e che si esclude
alcun tipo di interferenza.

~

VALUTATO che in merito agli ecosistemi non esistono interferen ze dirette con zona Natura 2000.

,

(I

V/
\

VALUTATA la Relazione di Incidenza di Primo Livello relativamente al SIC IT9120001 Grotte di
la quale conclude che la rea lizzazione dell'opera non
Castellana, che dista al minimo 930 metri,
comporta alcuna riduzione, frammentazione e alterazione degli habitat e della vegetazione.

/, /

/j/

CONSIDERATA la component rifiuti
CONSIDERATO che i rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'opera in esame sono riconducibili
esclusivamente alle fasi di cantiere per la costruzione del nuovo impianto , delle nuove condotte ed alla
rimozione delle opere esistenti, in quanto l'esercizio della condotta non genera alcuna tipologia di rifiuto.
CONSIDERATO che nel SIA si precisa che "lo smaltimento delle tubazioni rimosse da/l'Appaltatore,
classificate con codice CER 17.04.05, sarà a carico di Snam Rete Gas, che incaricherà una Ditta
specializzata, autorizzata al trasporto di tale rifiuto, per inviarlo al recupero presso recuperatore
autorizzato".
CONSIDERATO che tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti ed inviati a smaltimento dall'impresa
appaltatrice dei lavori nel rispetto della normativ a vigente in materia (D.lgs. 152/06), applicando i criteri
generali di gestione dei rifiuti
VALUTATO che l'impatto della componente rifiuti è bassa in fase di cantiere e non significativa in fase
di esercizio .

CONSIDERATA la componente paesaggistica
CONSIDERATO che il territorio è di tipo agricolo nel tipico territorio delle Murge e che nell'area è già
present e una sezione di impianto del proponente.
VISTO che l'area di intervento non risulta vincolata ai sensi del D.Lgs 42/02 art.136 con D.M. 11/10/67
e art.142 comma I lett. a e che è stata richiesto nulla osta all'amministrazione preposta
CONSIDERATO che il mascheramento dell'.impianto verrà effettuato tenendo conto della destinazione
d'uso del terre no in cui è collocato, di quanto eventualmente presente nel caso d'ampliamento di impianti
~sist~nti e soprattutto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e vegetazionali dell'1Jardi
msenmento.
CONSIDERATO che l'intervento di mitigazione consiste sostanzialmente nella realizzazione di filari
misti di specie arboree ed arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto , in cui la disposizione
delle essenze verrà effettuata, per quanto su limitate superfici, in modo più naturale e meno geometrico
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possibile: lo scopo è quello di ricreare la composizione delle siepi interpoderali o comunque delle
formazioni vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti agli impianti.
CONSIDERATO che la percezione paesaggist ica dell'area di intervento sarà temporaneamente
modificata dalla presenza del cantiere per la realizzazione dell 'o pera.
CONSIDERATO che l'area vasta in cui si inserisce l'opera è praticamente pianeggiante e quindi non ci
sono punti di vista panoramici, da cui si possa avere una particolare percezione della presenza del

cantiere.
VALUTATO che il paesaggio, anche considerando lo stato attuale dove è già presente un impianto del
proponente e la ridotta naturalità dei luoghi, non verrà alterato in maniera significativa dall'esecuzione
dell'impianto ìn progetto,
VALUTATO che le opere di mitigazione previste tendono a limitare nella maggior misura possibile gli
inevitabili impatti temporane i .in fase di cantiere e di visibilità dell'impianto (recinzione) .
CONSIDERATA la componente Beni storico-archeologica
CONSIDERATO che nel SIA si riscontra un muretto in pietrame, presente in prossimità dell'are a degli
impianti, che non sarà tuttavia interferito dalla realizzazione delle opere in progetto, né in fase di lavori ne
tanto meno di esercizio.
CONSIDERATO che l'area di natura agricola e non è sottoposta a vincoli archeologici.
VALUTATO che in merito alle componenti del valore storico culturale e archeologico non si riscontra la
presenza di elementi storico-cu lturali di rilievo nei confronti dei quali l' intervento in esame possa
interfeiire significativamente.

****
VALUTATO che, considerate le contenute dimensioni delle opere e la durata dei lavori,
necessario redigere uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) .

non sia

VALUTATO che, una volta termina ta la fase di esercizio rete ed impianti verranno smantellati a cura e
spese del propon ente, ripristinando i valori di qualità ambientale presenti all'atto della costruzione.
VALUTATO che il proponente , ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D .Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha
specificato di accogliere le condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli
che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS
sulla base della documentazione inviata e delle valutazioni condotte

VIP 4171 IMPIANTO HPARS METANODOTTOCASTELLANA

53611

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

ESPRIME
Parere positivo alla esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento relativo al progetto
"lmpia11toHPRS IS 64/24 bar di Castellana Grotta su Meta11otlottoCastel/a11eta-Castel/a11a
Grotte DN
250 (JO'J MOP 64 bar"

,,

Condizione 1
Macrofase
Fase
Ambito di applicazione

Oggett o della prescrizione

Termine avvio
Ottemperanz a
Ente vigilante
Enti coinvolti

Verifica

ANTE - OPERAM
Progettazione esecutiva

Aspetti progettuali. Piano Riutilizzo Terre
Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione
dell 'ope ra, il proponente dovrà procedere prima dell'iniz io de i lavori al
campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della
linea per l'accertamento de i requisiti di qualità ambientale di cui
all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei mate riali da scavo
quali sottoprodotti dovrà , avve nire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR
120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA ed informativa al
Comune coinvolto.
ANTE-OPERAM
MATTM
ARPA Puglia

Condizione 2
ANTE - OPERAM

Macrofase
Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Vegetazione.
Con riferimento gli ulivi (8) che saranno espiantati,
adottare
le
precauzioni necessarie alla loro tutela, per il successivo ricollocamento
secondo le indicazione fomite dal Comune di Castellana Grotte e
comunque otte nere al Servizio Provinciale dell'Agricoltura della Città
Metropolitana di Bari.

Oggetto della prescrizi one

Termine avvio
Ottemperanza

Dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli
interventi di realizzazione e dismiss ione delle linee (micro-cantieri e piste
di accesso). Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure
colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento
dell'impianto. Si dovrà preved ere la risem ina delle s uperfici ove si sia
verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la~
s~stit~zi~ne delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive
ncoshtu1te.
r

Verifica

ANTE-OPERAM
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Condizione 2
Ente vigilante

ARPA PUGLIA

Enti coinvolti

Città Metropolitana di Bari - Servizio

Condizione 3
Macrofase

ANTE - OPERAM

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Paesaggio

Oggetto della prescrizione

Per il mascheramento dell 'im pianto, predisporre un progetto che tenga
conto del contesto in cui è collocato, delle caratter istiche ambientali,
paesaggist iche e vegetazionali dell'area di inserimento , valutando specie
arboree ed arbustive funzionali a ricreare la composizione delle formazioni
vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti.

Termine avvio Verifica
Ottemperanza

ANTE-OPERAM

Ente vigilante

ARPA PUGLIA

Enti coinvolti

Il

Prescrizione n. 4
Macrofase

Ante operam

Fase

Fase precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione

Aspetti gestionali/ capitolati dei lavori

Oggetto della prescrizione

Fornire una dichiarazione in cui .si attesti che il progetto esecutivo
dell ' opera è stato corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali
sono comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nello SIA e
gli oneri, a carico dell 'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele ,
prescrizioni e accorgime nti necessari per rispettare le condizioni ambientali
del territor io interessato dall' opera con particolare attenzione alla
salvaguar dia prevedendo anche l'utilizzo di mezzi certificati con marchio
CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per
macchina; della qualità dell' a1ia, l'utilizzo di mezzi omologati rispetto ai
limiti di emissione stabiliti dalle norme nazional i e comunitarie in vigore
alla data di inizio lavori del cantiere;

Te1mine avvio
Ottemperanza

Verifica

Ante operam - Fase precedente la cantierizzazione

Ente vigilante

ARPA Puglia

Enti coinvolti

Regione Puglia
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Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni , di competenza del rispettivo Ente Vigilante, si
provvederà come sopra indicato, con oneri a carico del Proponente .

lng. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)
Cons . Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS) '
Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)
Arch . Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommis sione VIA Specia le)
Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

.....'

Dott . Andrea Borgia

~

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

.
....ASS.E.~·T.E.................

lng. Silvio Bosetti

lng. Stefano Calzo lari

VIP 4171 IMPIANTOff PARS METANOD07TO CASTELLANA GROTIE
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lng. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Doti. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

........

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

~................

Cons. Marco De Giorgi

lng. Chiara Di Mambro

lng. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Rf1imondo

lng. Graziano Falappa __ _. , ... - . " \

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

lng. Despoina Kamiadaki

VIP 4171IMPIANTO HPAI/S METANODOTTOCASTELLANA

..
....A$.S.E.N.TE.......
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Dott. Andrea Lazzari '

Arch_Sergio Lembo

Arch_Salvatore Lo Nardo

Arch_Bortolo Mainardi

Avv_Michele Mauceri

lng_Arturo Luca Montanelli

lng_Francesco Montemagno

lng. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

lng_Mauro Patti

Cons_Roberto Proietti

Dott_Vincenzo Ruggiero

.v_~
___
__
?,t;?.~------------

Dott_Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott_Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

VIP4/71 IMPIANTOHPARSMETANOD07TO

0'A

_________
AS.SE_N_T~-----..··--·CASTELLANA GROTl 'E
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Arch. Francesca Soro

lng. Roberto Viviani

VIP 4171 IMPIANTO HPARSMEl ilNODOTTVCASTEUllNA

ASSEt-J·TE
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ACCERTAMENTO
DI COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art . 91 delle NTAdel PPTR
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Doc. di identità
(tipo doc.l o,ro;p, 'i)
Diritti di segreteria€ _180,00_
bolletta n. 132400
del

n.

•~;J-..".t~
rilasciata il

Dichiara dl ritirare la presente
autorizzazione in data

_1~2/2017_

ESTREMIDELLADOMANDA

Richiest a di Accert ament o di Compatibilità Paesaggistica prot . 6470 del 24/04'2018
TITOLARE

P. IVA

ING. ANDREACASTELLAN
ETA
ProcuratoreSNAM RETEGAS- ProgettiTAPe
Infrastrutture Sud Orient ali

10238291008

SEDE

BARI

VIA G. AMENDOLA,167/1
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LANETA-CASTELLANA
GROTTEDN 250 (10")- INSERIMENTOVARIANTE
PER IMPIANTO HPRS50 IS 64/.24bar"
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LOCALITA'
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FOGLIODI MAPPA
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127-128

Il PROGETTISTA
lnP . 7ANNIFR P.:1nln

C.F.

I
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RESPONSABILE
DELPROVVEDIMENTO

Vista la domanda sopra riferita;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2754 dei 14 dicembre 2010 avente ad oggetto "D.Lgs.22

gennaio 2004, n. 42, successive modifichee integrazioni,'Codicedei beni culturalie del paesaggio:
art. 146, comma 6. Ricognizionedei comuni singoli e delle associazionidi comuni che abbiano i
requisitidi organizzazionee competenza tecnico-scientificae ab~ianoistituito la commissionelocale
per il paesaggio.Attribuzionedella delega e disciplinadelle modalità di esercizio";
Vista la determinazione del Settore V n. 22 del 06.06.2014 avente ad oggetto "Rinnovo della
Commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 - Nomina
Commissione e approvazione verbale di selezione";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 01.07.2014 avente ad oggetto "Nomina
Commissione Comunale per il Paesaggioex art. 148 del D.lgs. 4ì/.2.004-Presa d'atto";

Vista la determinazione del Settore V n. 81 del 18.07.2017 avente ad oggetto "Nomina Responsabile
Autorizzazione paesaggisticaa seguito di decreto sindacale prot. 10215 del 05.07.2017";
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 avente ad oggetto "Approvazione

del PianoPaesaggisticoTerritorialeRegionale";
Visto che Il sig. CASTELLANETA
Andrea, in qualità di procuratore della Snam Rete Gas, con nota
acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6470 del 24.04.2018, ha presentato richiesta di
Accert~mento di Compatibilità Paesaggistica per l'intervento indicato in oggetto con allegati i
Paolo:
seguenti elaborati scritto-grafici, a firma dell'ing. ZANNIER
a)

Relazione paesaggistica;

b) Allegato 1- Corografia scala 1:25.000;
c)
d)
e)
f)

Allegato 2- Corografia scala 1:5.000;
Allegato 3 - Ortofoto;
Allegato 4- Strumenti di pianificazione urbanistica;
Allegato 5 - Strumenti di tutela e pianificazione regionale;

g) Allegato 6 - Documentazione fotografica;
h) Allegato 7 - Piano quotato - stato di fatto;
i) Allegato 8 - Planimetria catastale - stato di progetto;
j) Allegato 9- Piano quotato - stato di progetto;
k) Allegato 10- Disegni tipologici di progetto;
I) Allegato 11- Schema impianto;
Consideratoche:

-

l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a tutela dal Piano PaesaggisticoTerritoriale
Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015;

-

Per quanto attiene alle prescrizioni del vigente P.R.G.,dalla documentazione scritto-grafica
trasmessa, si evince che l'intervento ricade in "ZONEAGRICOLE
NORMALI El"

Visto che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 20.05.2018 si è espressa come di
seguito riportato:

"LaCommissione,vista la documentazioneprogettuale presentata, convocail tecnico a mezza
PECper chiarimentiinerenti la praticain
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la nota dell'Ufficio Paesaggio dell'0l.06.2018, acclarata al protocollo generale dell'ente al
n.8493, con la quale si trasmetteva stralcio del verbale di seduta di CLP del 20.05.2018 e
contestualmente si convocavail tecnico lng. Zannier Paolo per la CLPdel 07.06.2018;
Visto cheta Commissione Localeper il Paesaggio nella seduta del 07.06.2018 si è espressa come di

seguito riportato:

nLa Commissione, vista l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e la
documentazioneprogettuale presentata, incontrail tecnico delegato nella persona de//'lng.
GiorgiaCapriottie per la SocietàSNAMRETEGASnellapersona del Sig. VincenzoDaluiso,per
acquisireelementi integratividi giudizioin meritoal progetto e richiedereintegrazioniscrittografiche";

Vista la nota dell'Ufficio Paesaggio del 14.06.2018, acclarata al protocollo generale dell'ente al

n.9158, con la quale si trasmetteva stralcio del verbale di seduta di CLPdel 07.06.2018;
Vista la nota del 20.07.2018, acclarata al protocollo generale dell'ente al n.11187, con la quale la

società SNAMRETEGAStrasmette i seguenti elaborati scritto-grafici aggiornati, a firma dell'ing.
Paolo:
ZANNIER
I) Relazionepaesaggistica;
2) Allegato 1- Corografiascala 1:25.000;
3) Allegato ~ - Corografiascala 1:5.000;
4) Allegato3 - Ortofotocarta;
5) Allegato4 - Strumenti di pianificazioneurbanistica;
6) AllegatoS - Strumenti di.tutela e pianificazioneregionale;
7) Allegato 6 - Documentazione fotografica;
8) Allegato7 - Plano quotato - stato di fatto;
9) Allegato8 - Planimetria catastale - stato di progetto;
1O)Allegato9 - Piano quotato - stato di progetto;
11) Allegato 10- Disegnitipologici di progetto;
12) Allegato 11- Edificiouso telecomando e telemisure tipo "B4"- Architettonico;
13) Allegato12- Fabbricato caldaie -Architettonico;
14) Allegato13- Progetto di mitigazione ambientale e sistemazione aree interne;
Visto il parer'edella CommissioneLocaleper il Paesaggioespresso nella seduta del 24 - 07 - 2018:

"La Commissione,dopo aver esaminato gli elaborati integrativi richiesti,trovando/i
conformi,esprimeparerefavorevole dal punto di vista paesaggistico.
Il presente atto non costituisce autorizzazionead iniziarei lavori,ma solo un parere
rilasciatoesclusivamenteai fini paesaggisticiai sensi del PPTRapprovatocon DGRn.176 del 16
febbraio2015.
A fine favorisarà consegnatauna relazioneasseverata,a firma del direttoredei lavori,
circala conformitàdelleopereeseguite,corredatada appositadocumentazionefotografica.
Consideratoche:

• l'Accertamento di Compatibilità Paesaggisticacostituisce atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando nelle
competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accert,11ncnto della rispondenza alle norme
urbanistico-edilizie Vl[{enti e della con!onnità alla strumentazione urli,111isticagenerale ed
esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle
vigenti normative nazionalie regionali;
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il

presente prowed1mento

all n::ne esclusivamente

all'a,petlo

meramente

paesaggistico

dell'intervent o previsto;
• vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori
autorim:izion i, qualora necessari, ri nvenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di
tutela ambientale;

Visti gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 , n. 241;
Visti:
•

il PUTT/Pdella Regione Puglia, approvato con deliberazione di G.R. 15/12/2000 n. 1748;

•

il d.lgs. 47,,04 e s.m.i.;

•
•

la 1.r. 20/2009;
il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR) approvato con delibera della Giunta
Regionaledella Puglia n. 176 del 16.02.2015;

Verificatala conformità e la compatibilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 delle NTA del PPTR
per l'intervento proposto dal Sig. CASTELLANETA
Andrea, in qualità di procuratore della SNAM RETE

GAS
ACCERTA
LA COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA
per la domanda sopra riferita, con le awertenze, prescrizionie condizionidi seguito riportate:

li

Così come riportato nell'allegata Relazione paesaggistica (allegato punto 1.) per l'espianto
degli ulivi dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla loro tutela per il
successivoricollocamento secondo le indicazione che saranno richieste all'Ente;

2) Il provvedimento, emesso ai soli fini paesaggistici, costituisce atto autonomo

e

presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli, comunque denominati,
legittimanti l'esecuzione dell'intervento;
3) L'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è rilasciato conformemente al parere
favorevole della Commissione Locale per Il Paesaggio, con le rispettive prescrizioni
riportate in precedenza. Eventuali variazioni essenziali al progetto dei lavori autorizzati dal
presente prowedimento dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei
modi previsti dall'art. 91 delle N.T.A.del P.P.T.R.;

4) Il presente Prowedimento è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi
entro, e non oltre, l'anno successivo della scadenza del quinquennio medesimo. Il termine
di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio
eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che li ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all'interessato, giusta comma 4 art. 146 del D.lgs.4ì))4 e s.m.i.;
5) Resta di competenza del S.U.E. l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico
edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica urbanistica generale ed
esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento al sensi
delle vigenti normative nazionali e regionali ed in particolare la verifica della legittimità dei
frazionamenti, delle asseverazioni e delle procedure
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·
6) Vengono fatti salvi dal presente provvedimento l'acquisizione di tutte le ulteriori
autorizzazionie/o assenzi qualora necessari.

Allegati:
I) Relazionepaesaggistica;
2) Allegato1- Corografiascala 1:25.000;
3) Allegato2 - Corografiascala 1:5.000;
4) Allegato3 - Ortofotocarta;
5) Allegato4 - Strumentidi pianificazioneurbanistica;
6) Allegato5 - Strumentidi tutela e pianificazioneregionale;
7) Allegato6 - Documentazionefotografica;
8) Allegato7 - Pianoquotato - stato di fatto;
9) Allegato8 - Planimetriacatastale - stato di progetto;
I O)Allegato9 - Pianoquotato - stato di progetto;
11) Allegato10- Disegnitipologicidi progetto;
12)Allegato11- Edificiouso telecomando e telemisure tipo "B4"- Architettonico;
13)Allegato12 - Fabbricatocaldaie -Architettonico;
i 4) Allegato13- Progetto di mitigazioneambientale e sistemazione aree interne;
Il presente provvedimento:
- viene inviato al SUE, in capo al quale resta la responsabilità circa la regolarità del
procedimento urbanistico - edilizio e per il controllo della conformità alle prescrizioni
contenute nel presente atto nella fase del rilasciodel titolo abilitativo ai sensi del D.P.R.
380/2001;

-

viene trasmesso telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio,
UfficioAttuazionePianificazionePaesaggistica,attraverso il portale SITPUGLIA.

li Responsabile del Procedimento

(geom.1iosfJ2Q/i tto)
-c.-;L <,l.l{"
I

L'istruttore amministrativo

(dott.sscg.otrìf a Mostrosimini)

6;'-v,..\'..}1...---1

Il Responsabile dell'Autorizzazione
Paesaggistica

(geom. tof ~

mone)
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MUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Città Metropo litana di Bari

cj.J,e__
1 1 MAR
, 2019
."\\ Spett.le RegionePuglia
Dip. Mobilità, Qualità Urbana,Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile n.52 - Bari (BA)

servizioecologia@pec
ruparouglia..il
e, p.c.

Responsabiledel SUAP
SEDE

OGGETTO:(Cod. AU327_018). D.P.R. 327/2001ss.mm.ii.(ex art.52/sexies),L.R. n.3/2005,L.R. n.3/2007 e
D.G.R. n.1446 del 08/07/2014. AutorizzazioneUnica alla realizzazione del metanodottoSNAM Rete Gas
s.p.a. denominato"MetanodottoCastellaneta- Castellana Grotte DN 250 (10") - inserimentovariante per
impianto HPRS 50 IS 62/24 bar· in Comune di Castellana Grotte (BA) con accertamentodella conformità
urbanistica,apposizionedel vincolo preordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblica utilità.
Proponente:SNAM Rete Gas s.p.a.
Parere di competenzaconferenzadi servizi seduta del 11/03/2019.
Si riscontra la nota prot.1895del 20/02/2019con la quale la Regione Puglia - Dip. Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione AutorizzazioniAmbientali ha convocato Conferenza si
Servizi ex art.14 L.241/90per l'esame del progetto riportatoin oggetto.

Ae seguito dell'esame della documentazionesi rileva che l'opera prevede la costruzione di un nuovo
impianto di riduzionedella pressioneda 64 a 24 bar in ampliamentoall'impiantoesistente. L'opera si rende
necessariain considerazionedell'antropizzazionedel territoriosuccessivaalla realizzazionedel metanodotto
e all'evoluzioneurbanisticadel territoriointeressato.
Tutto ciò premesso,richiamatol'accertamentodi compatibilitàpaesaggisticaprot. 55 del 03/01/2019,con le
prescrizioninello stesso riportate, si ritiene di poter esprimere,per quanto di competenza,parere urbanistico
favorevolea condizioneche venganoeseguili i ripristinia regola d'arte

CastellanaGrotte.li 11/03/2019
li Resp
l!Jrbanlstica-.
\
Arch. ·

~
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di pubblicazione
Si certifica che il presente atto n. 275 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la
durata di giorni 20, a decorrere dal giorno 25/02/2019 e fino al giorno 17/03/2019 e che contro di
esso non sono pervenuti reclami.

(\

Castellana Grotte, 19/03/2019

/

I

\,

IL ME ' O CO UNALE

NèJ\:•,UA
Dati principali atto

V

Ente richiedente : Snam Rete Gas S.p.A.
Tipo di atto : Avvisi n.
Oggetto : Avviso di Avvio del Procedimento . (Cod. AU327 _018). DPR 327/2001 ss.mm .ii. (ex art.
52-sexies) , L.R. n. 3/2005, L.R. n. 3/2007 e DGR n. 1446 del 08 .07.2014 -Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato 'Medanodotto Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (10') - inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar' in comune di
Castellana Grotte (BA) con accertamento della conformita· urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita ·•.

I

•
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di avvio del procedimento.. , 1., .. 1.,, ,/ ,.. · ' .; J,
.'

(ex art, 52-ter del DPR 08.06.2001 n. 327)

V

I ·.

I

/ ~-t· '

La società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese {Ml}, PiazzaSanta
Barbara7, con nota del 22.11.2017prot. n.1179,ha presentato,ai sensidegli artt. 52-quater e
52-sexiesdel DPR327/2001, formale istanzadi AutorizzazioneUnica, per l'approvazionedel
progetto definitivo che comporterà con l'accertamento della conformità urbanistica,
l'apposizionedel vincolo preordinato ali'esproprioe la dichiarazionedi pubblicautilità, relativa
al metanodotto denominato: "Castellaneta- CastellanaGrotte DN 250 {10") - Inserimento
variante per impianto HPRS50 IS64/24 bar"; interessandoil territorio comunaledi Castellana
Grotte In provinciadi Bari.
L'opera in questioneè stata progettata ai sensidel D.M.17.04.2008,costituita da tubazione In
acciaio Interrata con copertura minima di 0,90 m, del diametro nominale di 250 mm {10"), ha
come scopola riduzione della pressionedi esercizio,quello di costruire un nuovo impianto di
riduzione della pressioneda 64 a 24 bar in ampliamento all'impianto esistente in Comunedi
CastellanaGrotte e della relativa variante per l'Inserimento del metanodotto CastellanetaCastellanaGrotte DN 250 (10") MOP64 bar, al fine di ridurre la pressionesul metanodotti:
Castellaneta- CastellanaGrotte nel tratto compreso tra la regolazionedi Castellana
Grotte e il punto di collegamentocon l'allacciamentoVetrerie Meridionall;
AllacciamentoVetrerie Meridionali S.p.A.e allacciamenticollegati;
Derivazioneper Conversanoe allacciamenticollegati.
A seguito della messain eserciziodelle opere In progetto sopra descritte, si prowederà alle
attività di rimozionee recuperodella seguentecondotta da porre fuori esercizio:
Metanodotto Castellaneta- CastellanaGrotte DN250 (10"), MOP64 bar della lunghezza
di 255metri.
L'operasi rende necessariain considerazionedell'antropizzazionedel territorio successivaalla
realizzazionedel metanodotto e all'evoluzioneurbanisticadel territorio Interessato.
L'opera interessala RegionePuglia,la Provinciadi Bari,Il Comunedi CastellanaGrotte.
L'Intera opera In progetto sarà realizzataconformemente a quanto riportato negli allegati
documenti progettuali.
Con il presente awlso ha inizio la fase istruttoria del procedimento, ai sensi e per gli effetti
degli articoll 7 e 8 della legge07.08.1990n• 241 e ss.mm. Il..
Oggetto del procedimento è l'Autorlzzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater del DPR
327/2001 e ss.mm. ii. del Metanodotto denominato: "Castellaneta-Castellana Grotte DN250
(10") - Inserimentovariante per impianto HPRS50 IS64/24 bar".
Proponente: SNAM RETEGASS.p.A.,con sede legale In S. Donato Milanese (Mi), PiazzaS.
Barbara,n.7.
L'Ente competente al rllasclo dell'AutorlzzazioneUnica è la Regione Puglia- Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione Autorizzazioni
Ambientali {DGR2006/2011e DGR1446/2014).
Responsabiledel procedimento è I' lng. GiuseppeAngelinl - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologiae Paesaggio- SezioneAutorizzazioni Ambientali, Via
Gentlle, 52 - BARI(Tel. 080-54043912PEC:servizio.ecologla@pec.rupar.puglla.it)

,' ii)i.·;

>
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presente avviso con l'elenco, di seguito riportato, recanti le indicazioni dei fogli e delle
particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE)e dalle aree da
occuparetemporaneamente,viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi,decorrenti dal
giorno 25 febbraio 2019, all'Albo Pretorio del comune di CastellanaGrotte (BA),nonché sul
sito
web
istituzionale
della
Regione
Puglia
al
seguente
link:
http:/www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA(digitare nel campo "ricerca" la
parolachiave"SNAM"e selezionareil risultato "Metanodotto Castel/aneta- Castellana Grotte
ON 250 {10"} - Inserimento variante per impianto HPRS 50 /S 64/24 bar" in Comune di
Castellana Grotte BA - febbraio 2019.

La documentazioneprogettuale è depositata, per la visione al pubblico, presso la Regione
Puglia - SezioneAutorizzazioniAmbientali, Via Gentile, 52 - BARI,nonché presso l'Ufficio
Tecnicodel comunedi CastellanaGrotte (BA).
Eventualiosservazionicon memorie scritte e documenti,inerenti e pertinenti al procedimento,
dovrannoessereinoltrate dagli Interessatialla RegionePugliaDipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione AutorizzazioniAmbientali, Via
Gentile, 52 - Bari, (PEC:servlzio.ecologia@pec.rupar.puglia
.it), e per conoscenzaalla Snam
ReteGasS.p.A.,entro Il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivialla scadenzadella
pubblicazioneall'albo pretorio del Comunedi CastellanaGrotte del presenteawlso.
Il presenteavvisoè comunicatopersonalmenteagli interessati di awlo del procedimento,In
quanto si è accertato che il numero degli interessati dall'esecuzionedell'opera è inferiore a
cinquanta.

Il termine per la conclusionedel procedimentoè quello di cui al D.P.R.n. 327/2001 e ss.mm.11
..
Elencodellearee Interessatedal V.P.E.
Comunedi CastellanaGrotte (BA)
Foglio18
part. Ile 127, 49, 50, 36, 77, 78 ditta catastale:De BellisMaria.
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Pro!. 1895/2019 (Cod. AU327_018) Autorizzazione Unica a ...

Oggetto: R: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327 _018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del

metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte
DN 250 (10) inserimento variante per impianto HPRS50 1564/24 bar in Comune di Castell
Mittente: "fiber network sud" <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 21/02/2019, 16:28

A: '"Regione Puglia"' <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buonasera,

visionatala richiestaricevuta e allegata,si comunica l'assenzadi
infrastrutture
e/o caviFastwebnell'areadi lavoro indicata.
Distinti saluti
FastwebS.p.A.

--Messaggio originaleDa: RegionePuglia [mailto:servizio.ec ologia@pec.rupar.puglia.it]
Inviato:Nessuna

A: ingcos.tapug@pec.snam.it ; mbac-s r-pug@mailcert.benicu lturali.it ;
mbac-sa bap-ba@mailcert.benicultural i.it; dgat.div03.isppbm@p ec.mise. gov.it;
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.mi nambiente. it;
servizio. energierinnovabili@pec.rupar.p uglia.it;
servizio. assettoterritorio@pec.rupar.pug lia.it;
ufficioesp ropri.reqionepuqlia@pec.rupa r.puglia.it;
serviziod emaniopatrimonio.bari@pec.r upar.puglia.it:
servizio. foreste.ba@pec.rupar.puqlia.it ; upa.bari@pec.rupar .puglia.it;
segreter ia@pec.adb.puglia.it ; com.bar i@cert.vigilfuoco.it;
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.pug lia.it;
dir.scien tifica.arpapuglia@pec.rupar.pug lia.it;
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar .puqlia.it;
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;
Acquedotto.puqliese@pec.aqp.it;
svr.autorizzazionieconcertazione@pec .terna.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
fastwebspa@legalmail.it
Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod . AU327 _018) Autorizzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto
Castellaneta Castellana Grotte DN 250 (1O)inserimento variante per impianto
HPRS 50 1564/24 bar in Comune di Castell ...
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualila' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
ForwardedMessage.eml - -

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

-------~~--

Oggetto: Prot. 1895/2019 (Cod. AU327 _018) Autorizzazione Unica alla realizzazione del

di2

04/06/2019,
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Pro!. 1895/2019(Cod.AU327_01B) AutorizzazioneUnica a...

metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto Castellaneta Castellana Grotte
DN 250 (10) inserimento variante per impianto HPRSSO1s 64/24 bar in Comune di Castel!...
Mittente : "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupa r.puglla.it>
A: <ingcos.tapug@pec.snam.it>, <mbac-sr-pug@mallcert.beniculturali.it> , <mbac-sabap
ba@mailcert .beniculturali.it>, <dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it>,
<DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente. it>,
<servizio .energierinnovabili@pec .rupar.puglia.it>,
<servizio.assettoterritorio@pec .rupar.puglia .it>,
<ufficioespropri.regionepuglia@pec .rupar.puglia.i t >,
<serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar .puglia.it>,
<servizio .foreste.ba@pec.rupar.puglia.it>, <upa.bari@pec.rupar.pug lia.it>,
<segreteria@pec .adb.puglia.i t>, <com.bari@cert.vigilfuoco.it>,
<dir.generale.arpapuglia@pec .rupar.puglia.it>,
<dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>, <dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.pug lia.it >,
<viabilitatrasporti.provincia.bari@pec .ru par.puglìa,it>,
<ambienterifiuti.provincia ,bari@pec.rupar .puglia .it>,
<protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it>, <Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it>,
<svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it>, <eneldistribuzione@pec.enel.it>,
<t elecomitalia@pec.telecomitalia.it>, <fastwebspa@legalmail.it>
SI trasmette in allegato :
- nota prot. n. 1895 del 20/02/2019

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualìta' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
- Allegati:------------------------------

2d i 2

ForwardedMessage.eml

1,3 MB

1895_20190220081450.pdf

951 kB
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Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Via delle Magnolie 6/8
70026 MODUGNO BA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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20/02/20 I 9

089/PROT- 1895

Oggetto: Castellana Grotte --Cod. AAU327_018. DPR 327/2001, L.R. 3/2005 e DGR 1446 del
8/07/20 I4. Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas Spa,
denominato "Metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250( I O") - inserimento
variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar" Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14
ter della L.241/90 e smi per I' 1l /03/20 I 9. Trasmissione parere di competen1.a.
Proponente SNAM RETE GAS
E, p.c. Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio
Culturale
c/o
Segretariato Regionale per la Puglia
Strada Dottula, ls. 49
70122 BARI
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it
Con riferimento all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione di progetto trasmessa, questa
Soprintendenza, comunica le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 2010 del
Direttore Generale PBAAC.
Il procedimento in questione riguarda la realizzazione, nel territorio comunale di Castellana Grotte, in
prossimità del confine comunale con Putignano, località Gorgo di Mola, di un nuovo impianto di riduzione
del Metanodotto, in adiacenza ad impianto esistente, con la posa di un tratto di metanodotto di lunghezza
pari a 160 m, necessario a riconnettere il nuovo impianto al metanodotto esistente e la contesntale
dismissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva all'impianto esistente.
Le aree interessate dalle opere riguardano un territorio destinato a Zona agricola dal PRG. Per quanto
attiene alla Pianificazione paesaggistica l'intervento ricade nella scheda d'Ambito del PPTR 05/ Puglia
centrale.
L·intervento consiste prevalentemente in opere in ampliamento a impianto esistente, consistente in
area recintata a delimitazione di componenti tecnologiche, entro area agricola, con accesso interno al lotto
mediante pista in battutto collegata alla viabilità pubblica, posta a distanza. Le nuove opere riguardano
l'ampliamento della superficie destinata all'imp ianto con nuove recinzioni, la realizzazione di manufatti
volumetrici contenenti componenti di impianto e ulteriori componenti entro l'area recintata. L' intervento
ricade all'interno di particella recintata con muri a secco e interessata da piantumazioni arboree ad ulivo e da
frutta.
•
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Soprintendenza Archeo logia, belle arti e paesaggio per la città metropo litana di Bari
Via Pier l'E remita 25 70122 BAR.I080 - 5286200
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PEO: sabap-ba @benicul1urali.il
Si10: www.sabap-ba.be11iculturali
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SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL ' AR EA OGGETTO D' INTERVENTO
I. I. Beni paesaggistici
L' area in cui sono previsti i lavori non ricade all'interno di Beni Paesaggistici cosi come definiti
all ' art. 38 co 2 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato con
DGR Puglia del 16 febbraio 20 I S, n. 176 (BURP 40 del 23/03/20 I S) e pertanto in Beni di cui alla Parte lii
del D.Lgs 42/04 ..
L' area in cui sono previsti i lavori ricade all ' interno di Ulteriori Contesti così come definiti all'art. 38
co 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia riguardanti le
componenti culturali e insediative "Paesaggi Rurali ''- Murgia dei Trulli.
1.2. Beni architettonici
L' area d ' intervento non interessa direttamente beni o aree vincolate ai sensi della parte Il del
D.Lgs 42/04.
2.

AREA VASTA
L' analisi dell 'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti mette in evidenza ,
per una fascia entro i 500 m dalla recinzione dell ' impianto , la presenza di area sottoposte a tutela
Paesaggistica ai sensi del PPTR: Ulteriori Contesli delle componenti geomorfologiche , Doline (a circa 300
m a nord est e a circa 270 m a sud est), nonché delle componenti vegetazionali , UCP Formazioni arbuslive
in evoluzione. L' intervento ricade a circa I 000 m dal Bene pa esaggistico delle componenti culturali e
insediative art . 136 del D.Lgs 42/04 Grolle di Cas/el/ana.
3.

CONCLUSIONI

Con siderato che le opere risultano interessare aree sottoposte a tutela paesaggistica di non diretta
competenza di questo Istituto , questa Soprintendenza ritiene di non avere particolari elementi ostativi alla
realizzazione delle stesse , in considerazione della presenza di impianto già esistente che ha introdotto già,
all ' interno del lotto , alcune modificazioni mediante elementi non solo di sottosuolo ma anche in superficie
(recin z ioni in cls e reti , componenti d' impianto tecnologiche).
Tuttavia , considerate le caratteristiche rurali del contesto , la presenza di numerosi manufatti in pietra a
secco nell ' intorno e di alberature tipiche dell ' area, ritiene necessario evidenziare l' opportunità di
caratterizzare i nuovi manufatti nel rispetto delle tipologie e materiali esistenti , intervenendo con le finiture
dei nuovi volumi e impianti con superfici ad intonaco di colore chiaro e nelle coperture , da contenere il più
possibile in altezza e con sporgenze ridotte rispetto al filo delle pareti (nelle testate da conservare a filo) ,
l' impiego di manto in marsiglie si.
Similmente dovrà essere valutata l' opportunità di ricorrere per le recinzioni in muratura ad elementi in
tufo e al loro rivestimento a intonaco per una maggiore integrazione nel contesto. Considerate inoltre le
caratteristiche vegetazionali del lotto dove si prevede l' ampliamento dell'impianto , sarà opportuno , a
giudizio della scrivente , prevedere , nelle aree adiacenti , il reimpianto delle specie espiantate , operando
anche in prossimità della recinzione per una maggiore mitigazione degli impianti .
Tutti i muretti a secco esistenti dovranno essere conservanti , così come dovranno conservarsi le
pavimentazioni in battuto per le piste di accesso all ' impianto , evitando in tal modo un maggior
coinvolgimento delle aree contermini nelle trasformazioni previste.
Per quanto attiene gli aspetti archeologici , valutata la documentazione trasmessa , si comunica che
l' area interessata dalle opere non ricade in zona soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi
del D.Lgs. 42/04 . Tuttavia , considerati il grado di visibilità basso o nullo , per la presenza di vegetazione
infestante , di parte delle particelle circostanti l' area d ' intervento che non ha consentito la necessaria lettura in
superficie dei terreni , e la dislocazione territoriale degli opere a realizzarsi , ricadenti in un comprensorio in
cui sono noti rinvenimenti archeologici e segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che
hanno caratterizzato , senza soluzione di continuità , periodi diver si, compresi tra l' età preistorica e la tarda età
medievale , pur non ravvisando motivi ostativi all' esecuzione degli interventi in oggetto , si richiede il
controllo archeologico continuativo in tutte le attività di scavo e movimento terra .
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Soprintendenza Archeo logia, belle arti e paesaggio per la città metropolit ana di Bari
Via Pier l'Eremila 25 70 122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba @beniculturali.it
Silo: www.sabap-ba.beniculturali.it
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fa presen te, inoltre , che in caso d' individuazion e di stratigrafie e/o strutture archeolog iche, di
qualsiasi natura ed entità , il Soggetto responsabile dei lavori è tenuto a sospendere gli stessi ai sensi degli art.
28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, dand one contestualmente comunicazione a questa Sop rintendenza per i
provv edimenti di competenza ai sensi del sopra citato decreto , che potrebber o comportare approfondimenti
d ' indagine o varianti a l progetto originario, per la salvaguardia e tute la dei resti archeologici eventualmen te
rinvenuti . Tutte le attività legate al control lo e alle eventuali indagini archeologiche , da svo lgersi sotto le
direttive di questo Ufficio , dovrà essere affidato a personale archeolo go con adeguata formazione
professiona le, con oneri a carico del richiedente. L' archeologo incaricato dov rà redigere la documen taz ione
cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica seco ndo gli standard metodolo gici correnti .
Si attende di conoscere il nominativo dell ' archeolo go individ uato, il cui curriculum dovrà essere inviato a
que st'Uffic io per le valutazioni di competenza , e la data d' inizio dei lavori.
La presente nota viene trasmessa ag li Enti in indirizzo ai fini de l procediment o in ogge tto ed alla
Commissio ne Reg ionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art.39 del regolamento di cui al D.P.C. M. n.
233 de l 29 .08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma I bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29 .07 .2014 .
li presente parere è trasmesso ai fini del proced imento in oggetto e pertanto questa Soprintendenza
comunica che non parteciperà alla convocazione prevista , per impegni improrogabil i già presi.

:l.~;"1,lL

Dorf~F~

Responsabile del procedi me1Yi
Arch. Angelama ria Quartulli

,
Tel. 0801528290 - 08015286265
e-mail: angelamaria.quartulli@bcnicullurali.it

Responsabile per gli aspetti archeolo gici
don. ssa Caterina Annese
Tel. 080527545 1
caterina .annese@beniculturali

MIBAC-SABAP-BA

STP
0003029 08/03/2019
Cl. 34 .04.02/42 .1
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ARPAPUGLIA

Alla REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,ECOLOGIA,
OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:(Cod.AU3Z7_018). DPR327/2011(exartt. 52-quartere 52-sexies),L.R.n. 3/2005 e DGRn. 1446del
08.07.2014-Autorizzazioneunicaalla realizzazione
del metanodottodenominato"Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN250 (10")- Inserimentovarianteper impianto HPRS50 1564/24 bar"
nel Comunedi CastellanaGrotte (BA)con accertamentodella conformità urbanistica,apposizionedel
vincolopreordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità. Societàproponente:SNAMRETEGAS
S.p.A.. Trasmissionepareredi competenza.

Con riferimento al procedimento in oggetto emarginato,si trasmette, in allegato alla presente, parere di
competenzaemessodal ServizioTerritorialedi questoDipartimento.
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AgenziaRegionale
per la Prevenzione
e la Protezione
dell'Ambiente
Sede legale: Cor.;oTrieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
. 05830420724
C.F.e P. IVA

DipartimentoProvincialedi Bari
Vialedei Cadutidi Tutte le Guerre, 7 - BARI
ViaOberdan18/E- BARI
Tel. 080. 5533213/8643100 Fax 080 559344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec
.rupar.puglia
.it
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DI BARI
SEDE

Oggetto:(Cod.AU327_018). DPR327/2011(exartt. 52-quartere 52-sexies),L.R.n. 3/2005e DGRn. 1446del
08.07.2014-Autorizzazioneunicaalla realizzazione
del metanodottodenominato"Metanodotto Castellaneta-CastellanaGrotte DN250(10")- Inserimentovarianteper impiantoHPRS
50 1564/24 bar"
nel Comunedi CastellanaGrotte(BA)con accertamentodellaconformitàurbanistica,apposizionedel
vincolopreordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità. Societàproponente:SNAMRETE
GAS
S.p.A.. Pareredi competenza.

In riscontro alla nota di convocazionedi Conferenzadi Servizi,prot. n. 1895 del 20/02/2019 della Sezione
AutorizzazioniAmbientalidella RegionePuglia,per quanto all'oggetto,verificatala documentazionein atti si evidenzia
quantosegue:
- il progetto denominato "Metanodotto Castellaneta- CastellanaGrotte DN 250 (10") - Inserimentovariante per
impianto HPRS
50 1564/24 bar", in sintesiprevede:
• la realizzazionedi un impianto di riduzionedella pressione64/24 bar (HPRSSOIS 64/24) sul Metanodotto
esistente"Castellaneta- CastellanaGrotte DN 250 (10"), MOP64bar", necessarioal declassamentodello
stesso.
• la posadi un tratto di metanodottodi lunghezzapari a 160 m, n_ecessarioa riconnettereil nuovo impiantoal
metanodotto esistentee la contestuale dismissionedel tratto di metanodottoche in precedenzagiungeva
all'impiantoesistente,di lunghezzapari a 255 m.
U)

- l'opera ricade in un'area interamentepianeggiante,caratterizzatadalla presenzadi frutteti. Il nuovo impianto si
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pone in adiacenzaad un impiantoesistentesempredi proprietàSNAMRETE
GAS.

- il nuovo impianto HPRS,occuperàuna superficiedi circa 2.175mq e l'impianto saràcircondatoda una recinzione
con pannelliin grigliato di ferro zincato,alti 2 m dal piano impianto e fissati,tramite piantanain acciaio,su cordolo
di calcestruzzoarmato dell'altezzadal pianocampagnadi circa30 cm.
• l'opera da realizzare,ha ricevutoil parerefavorevoleda parte del MATTMcircala non applicabilitàdi assoggettarea
VIA il progetto;
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o
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e

- l'intervento ha ottenuto il par.ere favorevoledi Compatibilità paesaggisticada parte del Comunedi Castellana

a.

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sede legale:CorsoTrieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111Fax 080 5460150
www.arpa.puglia
.it

C.f. e P. IVA
. 05830420724

DipartimentoProvincialedi Bari
ServiziTerritorialiBARI-BAT
ViaOberdan18/E• BARI
Tel. 080.8643100 Fax 080 559344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it
PEC: dap.ba.arpapugl
ia@pec.rupar.puglia
.
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Grotte.
- l'analisidegliimpatti evidenziache:
e dell'opera, la fase di cantiere è quella più critica per gli effetti sull'ambiente,in modo
• per la realizzazion
particolarenelle opere di apertura della fasciadi lavoro e nello scavodella trincea di posao dismissionee
fase di rinterro.
nellasuccessiva
• l'intervento di posa nuovernndotte e dismissione delle vecchietratte si svilupperàper un periodo limitato
interessandodirettamente-il suolo e il sottosuolo, la copertura vegetale, le essenzearboree presenti con
impatti sostanzialmentereversibili;
• l'intervento di realizzazionedell'impianto di riduzionedi pressioneHPRS prevedecome impatti, oltre al
consumodi suolo dato dalla superficieimpegnataper l'opera, la realizzazionedi opere fuori terra con i
(tubazioni a vista, valvole,flangedi collegamento, riduttori di
relativi impatti sulla componentepaesaggistica
pressione, manufatti in cls, recinzioniin acciaio zincato, ecc.).
- nelle previsionidel proponente(almenonella documentazione in atti presentataper l'istanzaAU ai sensi del D.P.R.
327 del 2011) non si riscontranopuntualmentesoluzioniprogettualied opere di mitigazionee ripristino, le quali
avendoscontato un parere preventivopressoil MATM, a parere dello scriventeServizio sono state certamente
elencatenelladocumentazionepresentataper lo screeningpreliminare.

, è possibileconcludereche, considerandola ridotta
, per quanto di competenz
Tutto quanto rappresentato
estensionedell'intervento, la proposta determini effetti ambientali non significativi: Pertanto, considerandogli
interventi di variante come strettamente necessari all'evoluzionedella rete di distribuzioneesistente,si esprime
delle operecon le seguentiprescrizioni:
parerefavorevolealla realizzazione
- realizzazionedegli interventi di ripristino morfologico,nonché di ripristino vegetazionale (ricostituzione,nel più
breve tempo possibile,del manto vegetale preesistentei lavori e ricollocazionedelle essenze'arboree anche a
caratteremonumentale);
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- realizzazionedi una quinta verde 1:on essenzeautoctone, attorno alla recinzione perimetrale dell'impianto di
riduzioneHPRS;
- verificadelle emissionisonoreal perimetro dell'impianto nelle sue condizioni più gravosecon controllo dei valori in
riferimentoai limiti consentitia normadi legge;
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- porre attenzionenello smaltimento o eventualeriutilizzo delle acque utilizzate per il collaudoin pressionedella

ìii

,-.
"'

;:;
o

.Q

o

g

e

a.

condotta,qualoravenganoin contatto con residuidi lubrificanti, vernici protettive, o altre sostanzeeventualmente
delletubazioni;
utilizzateper la realizzazione,trattamento e conservazione
- adottare idonei accorgimentitecnici ed organizzativial fine di minimizzarel'emissionediffusa di polveri in fase di
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e la Protezionedell'Ambiente
per la Prevenzione
AgenziaRegionale
Sede legale: Corso Trieste27, 70126 BARI
Tel.0B0 5460111 Fax 0B0 5460150
www.arpa.puglia.it
c.F. e P. IVA.05830420724

DipartimentoProvincialedi Bari
Servizi Territoriali BARI-BAT
Via Oberdan 18/E - BARI
Tel. 080.8643100 Fax 080 559344
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
.it
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia
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cantiere;
- il taglio della vegetazionearborea dovrà essere limitato al minimo indispensabilee dovrà essere effettuato
pref~ribilmentenella stagionedi riposovegetativo. Dovràinoltre esserepostaparticolarecura nella gestionedella
fasedi cantiere,al fine di evitaredanneggiament
i aglialberi esistenti;
- tutelare ove presenti i "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e
paesaggistica
, e per la funzioneassoltadi "corridoio ecologico", in casodi rimozioneo danneggiamento,dovranno
esserericostruiti mediantetecnichenaturalisecondola tradizionelocale;
- tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essereoggetto di attenzione secondo quanto
previstodalla"LeggeRegionaleper la tutela e la valorizzazionedel paesaggiodegliulivi secolaridella Puglia";
- al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazioneambientaledovranno prevedereun
periododi manutenzioneda svolgers
i successivamente
alla realizzazione
delleoperestesse.

DistintiSaluti

Il funziona·o istruttore
lng. Vi

rio GIANFREDA

U)

<i.

"'
o
U)
O)

o

~
N

""
cb
r"'

eo
.2

o
8

e

a.

AgenziaRegionaleper la Prevenzione
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DIREZIONEGENERAI.EPERLEATJ'IVITÀTERRITORIALI
Divisione lii - Ispettorato Tmitoriale Puglia, Basilicata e Molise

Alla SNAMRF.TEGASS.p.A.
PiazzaSantaBarbaran. 50
20097- SanDonatoMilanese
snnmrctegas/Wpcc.sna
mrctcgas.it
dis1rettosor@pec.s
namrctcgas.it

Prot. lTBA/145/2019/DO/
(da ,11arenella
rn.posl:1}

Alla RegionePuglia
70100-Bari
ufficio.cncrgin@pçc,rupn
r.puglia.it

del
Allegatin. I

Rif.:

OGGETTO:SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies). L.R. n. 3/2005 e
DGR n.1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realiu.azione del metanodotto
denominato "Variante metanodottoCastellaneta- Castellana Grotte DN 250 ( l O")inserimento
variante per impianto HPRS50 IS 64/24 bar" nel Comune di Castellana Grotte (BAJ. (A.U.
Regione Puglia cod. AU327_ Ol 8)

Con riferimento alla nota prot. n. 29822 del 20/02/2019 della RegionePuglia si trasmette in allegato il
Nulla Osta alla Costruzione (ali.I) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società
SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazioneprogettualepresentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentantepro-temporedella società SNAM RETE GAS S.p.A.
ha presentato una dichiarazionesostitutivadi atto notorio del 13/03/2019,attestanteche nell'area interessata
sono presenti linee di
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "11011
comunicazionee pertanto non ci sono in1erferen2e
"; inoltre fa presenteche se durante l'esecuzione dei lavori
dovessero risultare interferenze con linee di comunicazioneelettronica interrate, sarà cura della Società
stessa informaretempestivamentequesto Ispettorato.
J.,'Ispettoratoresta in attesa della comunicazionedi ultimazionedei lavori, da parte della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato
(all.2).

Il ResponQ
(Nico~URA)

Il Direttoredella DivisioneIII
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata

lii Settore

u

n,p:i~e
7 LENDORI)

(Doti.A

Via G. Amendola,l16 - 70126Oari
lei.; 39 0805557248• fax ; 39 0805586395

e-mail:itpugliab
asiliçarn'amise.go,·.il
PEC:dgat.div03.isppbm
@pcc.misc.gov.it
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DJREZIONEGENERALEPER LE ATIWlTÀ TERRITORIAl. l
Divisione lii - I~pcttorato Terr itor ia le Pugl ia, Bas ilicata e Molisl'

IL DIRETTORE DELL ' ISPEn'ORATO

(prat. fase. n. 145/2019/ DO)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l' art. 95 del D.L.vu I agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in
materia di interferenze elettriche) :
Vista l' istanza del I 3/03/2019 , presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara n.3 (P.l. : 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto denominato "Variante
metanodotto Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (IO") inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar"
nel Comune di Castellana Grotte (BA). (A.U. Regione Puglia cod. AU327 _018);
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza ;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Socie!~ medesima in data 13/ I I/2018, attestante che
nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattas i e delle opere conne sse "non sono presenti linee

interra/e di comunicazione e/eltronica e pertanto non vi sono interferenze "; inoltre fa presente che se durante
l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della
Società stessa informare tempestivamente questo Ispettorato ;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddena Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione , secondo il progetto presentato: "Vari~nle metunodotto Castellanet a - Castellana Grotte DN 250 (IO")
inserimento variante per impianto HPRS 50 IS 64/24 bar" nel Comune di Castellana Grotte (BA) . (A.U . Regione Puglia
cod. AU327 _OI&r , subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni :
I) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

li presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello
Sviluppo Ec-Onomie-0dal R.D. n. 1775 deJJ' I 1/ 12/ 1933.

del lii Settore
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA'QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLCHE
E PAESAGGIO
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI
ALLA REGIONEPUGLIA -SEZIONE
AUTORIZZAZIONIAMBIENTALI e.a. Responsabile del
Procedimento lng. Giuseppe
Angel ini

Puglia
Lavori Pubblici

AOO 064/PROT

servizio.ecologio@pec.rupar.puglia
.it

23/05/2019 - 0008489

-SEDE-

Pro\.: l}s::ia - el:egisLro: P, oto::olL'lGcnerdlc

SNAM RETEGAS -Distretto Sud
Orientale

distrettosor@pec.snamretegas.it
enrico.ca/ori@snamretegas
.it
michele.castrovilli@snam.it

Oggetto(Cod. AU327 _018). DPR 327 /2001 ss.mm.ii. (Ex art. 52-sexies), L.R. n. 3/2005, L.R.
n.2/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato " Metanodotto Castellaneta - Castellana
Grotte ON 250 {10"} - Inserimento variante per impianto HPRS50 /5 64/ 24 bar" in comune
di Castellana Grotte BA con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincola preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità " Proponente Snam Rete
Gas S.p.a. - Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica CONFERMA PARERE.

A seguito della nota prot. n. 4938 del 26/04/2019 , si conferma il parere espresso con
precedente nota prot. n.3667 del ' Ol.03 .2019, che per comodità di lettura si allega in copi a.

Il f unzionario
(Mé'. a_A~~

ni)

P.O. Supporto alle fu, {b

~~~
,- la Regione in materia di espropri

(V1t W1o
} j

I

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

www.regione.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici lnfo Web
Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540 .7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile , 52 - 70126 BARI - Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it
Tel [+39] 080.540 .7819
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Ufficio per le Espropriazioni
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Puglia

-SEDE-

Lavori Pubblici

AOO 064/PROT

01/03/2019 - 0003667
Prot_:Usclti) - Regis1ro: Prol nmllo Geoer31e

Alla SNAM RETEGASProgetti TAP e Infrastrutture Sud Orientale

lngcos.tapug@pec.snam.it

Oggetto: (Cod.AU327_018). DPR327/2001 ss.mm.ii.(Exart. 52-sexies),L.R.n. 3/2005, L.R.
n.2/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato " Metanodotto Castellana - Castellana

Grotte ON 250 (10") - Inserimento variante per impianto HPRS50 /5 64/24 bar" in comune
di Castellana Grotte BA con accertamento della conformità urbanistico, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" Proponente Snam Rete
Gas S.p.a. - Convocazioneprima riunione di Conferenza di Servizi.
A seguito della nota prot. n. 1985 in data 20/02/2019 con la quale la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, convocato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n.
241/1990 e del DPR n. 327/2001 e rispettive ss.mm.ii., per il giorno 11/03/2019 la prima
seduta di Conferenza di Servrìi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la
realizzazione dell'opera indicata in oggetto , si rappresenta quanto segue.
Questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte
int egrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso,
in ossequio all'art. 52 quater -comma 3 ultimo periodo - è da int egrare anche in conformità
a quanto previsto dall'art. 31 del tutt ' ora vigente DPR n. 207/2010 con l'indicazione
dell'ammonta re delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali
proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall' occupazione temporanea non
preordinata all' asservimento .
Inoltr e in sede di rilascio del provvedimento di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai
sensi del citato art. 52-quater - comma 3 ultimo periodo .-, quale atto conclusivo dell' avviato
procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato ,
dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire .
Premesso quanto sopra, atteso che tale integrazione costituisc e elemento
indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo
scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di "acquisizione dei
pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessati", di integra re il progetto presentato
così come innanzi indicato, ritiene sufficiente acquisire lo stesso completo dei richiesti
predetti dati anche successivamente, purchè prima dell'emissione del summenzionato
provvedimento finale di rilascio dell'A .U. con il quale viene approvato il progetto definitivo
sulla base dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi conclusiva.
Con l' occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare
alle effett ive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società,
restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad
effettive esigenze di variante formalmente autorizzate .
Si precisa, ancora, che nei casi previsti dagli artt . 18 e 19 del DPRn. 327/2001 e s.m., ai
sensi dell'art. 16 della LR. n. 13/2001 e dell'art. 12 -comma 3- della LR. n. 3/2005 e s.m., il
Consiglio Comunale del Comune di Castellana Grotte dovrà esprimersi anche sulla
definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli intere ssati o comunque dichiarare
esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito .

www.regione.puglia .it
SezioneLavoriPubblicilnfo Web -Ufficio GestioneOperePubbliche- Fax[+39]080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Genti le, 52 - 70126 BARI- Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7819
Ufficio pèr le Espropriazioni
pec: utficioespropri.regionepuglia@pec
.rupar.puglia.i
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Sarà, pertanto , cura di codesta Società medesima, prima della convocazione della
Conferenza di Servizi e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio
dell'Autoriz zazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competent e Sezione
Autorizzazioni Ambientali il piano particellare integrato così come innanzi indicato .
Come da intese intervenute, codesta Sezione potrà, qualora lo ritenga, comunque dare
corso all' emissione del predetto provvedimento di autorizzazione unica, esplicitando che la
stessa, ai fini espropriativi acquisterà efficacia subordinatamente al compimento delle
innanzi dette integrazioni.
A tal fine, quando il promotore e beneficiario dell'espropriazione, cui la presente è
anche diretta, vorrà attribuire efficacia ai fini espropriativ i all' attestata Autorizzazione
Unica, dovrà :
✓
depositare presso la competente Sezione Autoriz zazione Ambientali e presso la
scrivente il piano particellare completo
✓
comunicare l' avvenuto deposito ai proprietari interessati tram ite la comunicazione
ai sensi dell'art . 17, comma 2, richiamato dal 52 quater, comma 7, del DPR n. 327/2001 e
ss.mm., per le inderogabili esigenze di partecipazione consapevole e pienamente informata
dei privat i al procedimento espropriativo .
. Il funzionario

I••
I Antonietta
.
. ")
V"".a
- na
Dam1an1
.._\.:_~
---~L
:u
\._.. j...:)..J.:
P.O. Supporto alle fun~_io: ·
(Vito I

Re; one in materia di espropri

i

Il Dirigente del Servizio Gestion e Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

L~

www.regione.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici lnfo Web -Uffic io Gest ione Opere Pubbliche - Fax [+39) 080 .540 .7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile , 52 - 70126 BARI- Italia Mail : ma.dami anil@rF'eion P.nw , li;i .it - T~I r+~qJ nsm c;4n 7R1q
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 luglio 2019, n. 162
“Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl” – Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alla D.D. 203 del 05.12.2018 dell’installazione Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
srl di Conversano (BA) in c.da Martucci per un più preciso allineamento fra il quadro prescrittivo e la
programmazione dei monitoraggi e controlli nonché per una migliore esplicitazione di alcune prescrizioni
ai fini delle successive attività di verifica da parte dell’Autorità di Controllo.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
o Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
o Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
o Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
o Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
o Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, 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;
o Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
o Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
o Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
o 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 inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
− la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” 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”;
o
o
o
o
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l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “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”
e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per
le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico
biologico”;
il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata
e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti
di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019
la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei
rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018

Premesso che:
− l’installazione in oggetto è autorizzata all’esercizio in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui alla Determina Dirigenziale n. 203 del 05.12.2016 (nel seguito D.D. 203/2016);
− ARPA Puglia, con nota acquisita al prot. regionale 3270 del 03.04.2018, trasmetteva il rapporto
conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria relativo alla società Progetto Gestione Bacino
Bari Cinque srl, nel quale sono descritte puntualmente le violazioni, le potenziali non conformità e
condizioni per il Gestore nonché le criticità e potenziali criticità associate all’ispezione ambientale;
− il Gestore trasmetteva una nota contenente controdeduzioni, acquisita al prot. regionale 4117 del
19.04.2018;
− il Gestore trasmetteva una nota contenente ulteriori controdeduzioni, acquisita al prot. regionale
5211 del 16.05.2018;
− a seguito del predetto rapporto conclusivo la Sezione Autorità Ambientale, con nota prot. 5386
del 22.05.2018, trasmetteva formale diffida ai sensi dell’art. 29-decies del TUA e contestualmente
convocava specifica Conferenza di Servizi;
− il giorno 06.06.2018 si svolgeva la Conferenza di Servizi, durante la quale veniva condotta una puntuale
disamina di parte dei rilievi emersi durante la visita ispettiva di ARPA Puglia;
− il giorno 28.06.2018 si svolgeva la seconda seduta di conferenza di servizi, durante la quale veniva
ultimata la disamina dei rilievi riportati nel rapporto conclusivo di ARPA Puglia, a conclusione della
quale il Gestore si impegnava a revisionare il Piano di Monitoraggio e Controllo per la successiva
approvazione da parte dell’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione dell’Ambiente;
− ARPA Puglia, con nota acquisita al prot. regionale 13054 del 10.12.2018, trasmetteva il proprio parere
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favorevole di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo revisione 1 di settembre 2018 e
della “Procedura operativa per la produzione di CSS-rifiuto” revisione 2 di ottobre 2018;
− Il giorno 22.03.2019 si svolgeva la terza Conferenza di Servizi, durante la quale veniva data lettura del
parere di ARPA Puglia e venivano chiariti alcuni aspetti relativi alle modalità di controllo, da parte del
Gestore, sul CSS prodotto e sui limiti quantitativi di stoccaggio di RBD. In detta conferenza di servizi i
rappresentanti del Comune di Conversano chiedevano alla Regione Puglia di avviare quanto prima una
conferenza di servizi finalizzata alla risoluzione definitiva dell’annosa problematica delle caratteristiche
e condizioni della viabilità di accesso all’impianto. La Regione, si riservava l’approfondimento delle
sedi procedimentali in cui esaminare l’istanza con il possibile coinvolgimento di altri enti fra cui
eventualmente la Prefettura, deputata alla redazione del Piano di Emergenza Esterna ai sensi dell’art.
26-bis della Legge 132/2018.
Pertanto, valutati i rilievi evidenziati da ARPA Puglia e la puntuale disamina degli stessi svolta durante le
Conferenze di Servizi sopra richiamate, si propone di rettificare la D.D. 203/2016 per un più preciso
allineamento fra il quadro prescrittivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato con approvazione
da parte di ARPA Puglia, nonché per una migliore esplicitazione di alcune prescrizioni ai fini delle successive
attività di verifica da parte dell’Autorità di Controllo nei seguenti termini prescrittivi:
• la prescrizione n. 77 del Documento Tecnico - Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 risulta
ottemperata in ragione di quanto rappresentato dalla ASL BARI – AREA SISPSUD durante la seduta di
conferenza di servizi del 28 giugno 2018;
• la tabella del § 8.1 “Gestione acque meteoriche” dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è
così modificata:

•

Sigla

Provenienza

Trattamento

Destinazione

Valori limite

Frequenza
monitoraggio

S1

Acque di
seconda
pioggia

Dissabbiatura
Disoleazione
Chiarificazione

Strati superficiali
del sottosuolo
(subirrigazione)

Tab. 4 All. 5 Parte
III del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Annuale

la prescrizione n. 63 dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è così modificata: “Osservare
per le acque di scarico i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 della parte III del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.”;
• la prescrizione n. 69 dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è così modificata: “le vasche di
raccolta delle acque di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano
lo svuotamento entro le 48 ore successive all’evento meteorico. Il Gestore deve istituire e compilare
uno specifico registro su cui annotare l’operazione di svuotamento delle vasche di raccolta delle acque
di prima pioggia e le informazioni meteorologiche dell’evento piovoso da cui derivano le relative acque
di prima pioggia. Il formato di detto registro dovrà essere preliminarmente concordato con l’Autorità
di Controllo”;
• il Gestore deve garantire la registrazione delle verifiche effettuate sulle quantità di stoccaggio di rifiuti
per dimostrare il rispetto dei limiti di capacità autorizzata per le operazioni di messa in riserva e
deposito preliminare di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato tecnico AIA;
• il Gestore, sulla scorta del parere favorevole espresso da ARPA Puglia in sede di Conferenza di Servizi
del 22 marzo 2019, è autorizzato alla messa in riserva (R13) di un solo lotto per volta di CSS-rifiuto allo
stato sfuso e che lo stesso può essere trasportato verso l’impianto di recupero energetico solo dopo
l’acquisizione dei certificati di analisi e classificazione prodotti dal laboratorio chimico. In ogni caso il
Gestore deve garantire, per tutti i lotti di CSS-rifiuto in uscita dall’installazione, la relativa tracciabilità
rispetto alla caratterizzazione effettuata;
• il Gestore deve implementare, entro i termini dichiarati nel verbale della Conferenza di Servizi del
22 Marzo 2019, il software gestionale per la rendicontazione dell’eluato da processo come indicato
dall’Autorità di Controllo;
Inoltre, sulla scorta del parere favorevole reso da ARPA Puglia con nota prot. 81486 del 07/12/2018 e delle
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risultanze della seduta di conferenza di servizi del 22 marzo 2019, si propone l’approvazione dell’allegato
“Piano di Monitoraggio e Controllo revisione 1 di settembre 2018”.
Ing. Paolo GAROFOLI
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi 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 LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i.
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
tutto quanto premesso, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal
Servizio AIA-RIR e delle conclusioni delle tre sedute di conferenza di servizi,
DETERMINA
di rettificare con decorrenza immediata, esprimendo effetti a partire dalla data di notifica del presente
provvedimento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 203 del
05.12.2016 per l’esercizio della installazione del Gestore “Progetto Gestione Bari Cinque srl”, codice IPPC
5.3.b di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicata in Conversano (BA) in c.da
Martucci,
STABILISCE CHE
• la prescrizione n. 77 del Documento Tecnico - Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 risulta
ottemperata in ragione di quanto rappresentato dalla ASL BARI – AREA SISPSUD durante la seduta di
conferenza di servizi del 28 giugno 2018;
• la tabella del § 8.1 “Gestione acque meteoriche” dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è
così modificata:

•

•

Sigla

Provenienza

Trattamento

Destinazione

Valori limite

Frequenza
monitoraggio

S1

Acque di
seconda
pioggia

Dissabbiatura
Disoleazione
Chiarificazione

Strati superficiali
del sottosuolo
(subirrigazione)

Tab. 4 All. 5 Parte
III del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Annuale

la prescrizione n. 63 dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è così modificata: “Osservare
per le acque di scarico i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 della parte III del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.”;
la prescrizione n. 69 dell’Allegato A della AIA di cui alla D.D. 203/2016 è così modificata: “le vasche di
raccolta delle acque di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano
lo svuotamento entro le 48 ore successive all’evento meteorico. Il Gestore deve istituire e compilare
uno specifico registro su cui annotare l’operazione di svuotamento delle vasche di raccolta delle acque
di prima pioggia e le informazioni meteorologiche dell’evento piovoso da cui derivano le relative acque
di prima pioggia. Il formato di detto registro dovrà essere preliminarmente concordato con l’Autorità
di Controllo”;
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•

il Gestore deve garantire la registrazione delle verifiche effettuate sulle quantità di stoccaggio di rifiuti
per dimostrare il rispetto dei limiti di capacità autorizzata per le operazioni di messa in riserva e
deposito preliminare di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato tecnico AIA;
• il Gestore, sulla scorta del parere favorevole espresso da ARPA Puglia in sede di Conferenza di Servizi
del 22 marzo 2019, è autorizzato alla messa in riserva (R13) di un solo lotto per volta di CSS-rifiuto allo
stato sfuso e che lo stesso può essere trasportato verso l’impianto di recupero energetico solo dopo
l’acquisizione dei certificati di analisi e classificazione prodotti dal laboratorio chimico. In ogni caso il
Gestore deve garantire, per tutti i lotti di CSS-rifiuto in uscita dall’installazione, la relativa tracciabilità
rispetto alla caratterizzazione effettuata;
• il Gestore deve implementare, entro i termini dichiarati nel verbale della Conferenza di Servizi del
22 Marzo 2019, il software gestionale per la rendicontazione dell’eluato da processo come indicato
dall’Autorità di Controllo;
• sono fatte salve tutte le prescrizioni ed adempimenti in capo al Gestore derivanti dall’applicazione
della D.D. 203/2016 non modificate dal presente provvedimento;
APPROVA
il “Piano di Monitoraggio e Controllo revisione 1 di settembre 2018” sulla scorta del parere favorevole reso da
ARPA Puglia con nota prot. 81486 del 07/12/2018 e delle risultanze della seduta di conferenza di servizi del
22 marzo 2019;
E, inoltre, stabilisce:
• che il procedimento di diffida, di cui alla nota prot. 5386 del 22.05.2018, emessa ai sensi dell’art.
29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si intende concluso;
• di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIARIR, al Gestore “Progetto Gestione Bari Cinque srl” con sede legale in Bari in via Dante Alighieri n. 60,
pec: bacinque@legalmail.it;
• di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, all’ARPA
Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, all’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), al Comune di Conversano, alla Città
Metropolitana di Bari, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al
Comando Provinciale dei VVF, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 9 facciate e n. 2 allegati composti da n. 88 facciate (Piano
di Monitoraggio e Controllo rev. 1 di settembre 2018 acquisito al prot. 10713 del 09.10.2018) e n. 2
facciate (Parere ARPA acquisito al prot. 13054 del 10.12.2018) per un totale di n. 99 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.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) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., 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.
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Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ARPA PUGLIA

Alla

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PEC: servlzlo.ecologia@lpec.rupar.puglia.it
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
PEC : serv.rifiutieboniflcaOpec.ruparjpuglla.lt

Alla

Spett.le

GESTIONEBARI 5 S.R.L.
PEC: impianto@lpec.progetto-gestione-baS.com
PEC : bacinguesrl@llegalmail.it

Oggetto: D.D. AIA N. 203 del 05/12/20156 : art. 29 octies- cod. IPPC5.3 b )"Gestione del Sistema Impianto Complesso
per RSU (costituito da centro Linea di Biostabilizzazione, Selezione, Produzione di CDR sito nel Comune di
Conversano (BA) alla contrada "MARTUCCI" compreso il Centro di prima lavorazione di materiali da RD) al
Servizio dei comuni del Bacino ex BA/5 . Adempimento prescrizioni AIA. Parere su PMeC aggiornato a
settembre 2018 rev. 1.

Con riferimento

alla nota, prot. n. 304/18 del 05/11/2018,

acquisita agli atti al prot. n. 73013 del 08/11/2018,
69091 del 23/10/2018,

la Società trasmette

inviata dalla Società Gestione Bari 5 S.r.l.

ed

con cui, in esito al parere espressè>da questa Agenzia, prot. n.

il Piano di Monitoraggio

e Controllo aggiornato ad settembre 2018 in

revisione 1 e la •procedura operativa per la produzione di CSS-rifiuto (revisione 2 - ottobre 2018)" nell'impianto

in atti,

si comunica quanto segue :
Definizione CSS

La revisione 1 del PMeC inviato recepisce le osservazioni esposte con precedente parere.

Rifiuti radioattivi.
La revisione 1 del PMeC inviato recepisce le osservazioni esposte con precedente parere.
Azioni correttive.

La revisione 1 del PMeC inviato recepisce le osservazioni esposte con precedente parere.
Analisi e campionamento.

Nel prendere atto della contrattualizzazlone
giorni (solari) dal campionamento,

con il laboratorio incaricato all'invio degli accertamenti analitici entro 10

si ritiene possibile rimodulare

a 2 settimane (14 giorni e 2 lotti) la richiesta di

stoccaggio del materiale. In questa maniera rimane preservata e superabile la richiesta per cui ciascun lotto di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione delr Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglla.lt
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 46-10-A5-85-22-01-30-E6-48-2A-DE-2E-85-94-8D-2F-2B-3A-0D-45

css-

Dipartimento Provinciale di Bari
Viale del Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI
Via Oberdan 18/E - BARI
Fax 080 559344
Tel. 080. 5533213/8643100

E-mail : 4ap.ba@arpa.puglia.it
PEC: dapi.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglfa.lt
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rifiuto debba essere conferito presso l'impianto di destinazione al ricevimento della certificazione analitica che ne
attesti la conformità

e nel contempo si supera anche la difficoltà

espressa dal gestore che aveva evidenziato

l'impossibilità di stoccare 3 lotti di CSSsfuso, riducendo la richiesta a 2 lotti

Per quanto attiene il riscontro al parere specialistico prot. n. 68362 del 19/10/2018 del Centro Regionale Aria
(CRA) allegato al precedente predetto parere, atteso che la Società ha previsto un programma di monitoraggio per la
dimostrazione della equivalenza dei metodi (da utilizzare per la caratterizzazione chimica delle sorgenti odorigene)
proposti in sostituzione di quelli indicati nella L.R. 23/2015, i cui risultati saranno trasmessi a questa Agenzia, la
revisione 1 del PMeC inviato recepisce le osservazioni esposte, fatto salvo l'utilizzo dellé pertinenti

metodiche di

analisi in aria ambiente.

Per quanto sopra esposto il Piano di Monitoraggio

e Controllo in ultima revisione presentato si ritiene

approvato con le specificazioni sopra indicate

Distinti saluti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione delrAmblente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglla.lt
C.F. e P. IVA.05830420724

Codice Doc: 46-10-A5-85-22-01-30-E6-48-2A-DE-2E-85-94-8D-2F-2B-3A-0D-45

Dipartimento Provinciale di Bari
Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI
Via Oberdan 18/E - BARI
Tel. 080. 5533213/8643100
Fax 080 559344
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC: dap.b~arpapuglia@pec.rupar.puglla.lt
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D.Lgs. n. 152/06
Autorizzazione Integrata Ambientale

Piano di Monitoraggio e Controllo

PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL

settembre 2018

Ing. Carmine Carella

-

Pagina 1
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PREMESSA
Il presente Piano di Sorveglianza Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della Linea
Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” che costituisce l’Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005
recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”
(Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005), così come modificato ed integrato dal Decreto del
Ministro dell’Ambiente del 29 Gennaio 2007: “Emanazione di linee guida per l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività
elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.” (GU n. 130 del 7-6-2007 Suppl. Ordinario n.133).
Esso viene predisposto per l’impianto Complesso approvato di Trattamento di Rifiuti Urbani a servizio
dei Comuni del Bacino BA5 costituito da linea di selezione, biostabilizzazione e produzione CSS (con
esclusione della annessa discarica di servizio e soccorso), di cui alle attività IPPC* riportate
nell'allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs n.152/2006 categoria Gestione dei rifiuti :
punto 5.3 Gestione dei rifiuti :



Impianti con processi di produzione di combustibile da rifiuti.
* N.B. non viene considerata l’attività IPPC 5.4 - Gestione dei rifiuti - Discariche che ricevono > 10 tonnellate al
giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti 5.3. in quanto
esclusa dalla istanza di riesame come da comunicazione n. 3451 del 08/08/2013della Regione Puglia

In particolare l’impianto pubblico di Conversano gestito dalla Progetto Gestione Bari Cinque srl , ora,
in relazione all’applicazione dell’art. n. 26 del D.lgs n.46 / 2014, ricade nell’attività IPPC 5.3 - b, così
classificata :
 5.3 - b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di
trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
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1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto TMB con produzione CSS de quo riceve i Rifiuti Urbani residuali della Raccolta
Differenziata, prodotti nei comuni dell’ex ATO BA/5 ed è costituito da una linea di preselezione, una
sezione di biostabilizzazione, una linea di selezione automatica della frazione secca (FSC) dalla
frazione umida (RBD) e da una linea di produzione di CSS (che tratta frazione secca) .
Tutti i rifiuti conferiti sono sottoposti al processo di biostabilizzazione (minimo 6 giorni), al termine del
quale viene effettuata la selezione della frazione secca (FSC) dalla frazione umida (RBD), attraverso
una serie processi automatici, costituiti dalle fasi di vagliatura, separazione metalli ferrosi e non
ferrosi; la FSC viene poi ulteriormente sottoposta a processi di lavorazione (separazione aeraulica,
triturazione fine, ulteriore separazione dei metalli) per ottenere la produzione di CSS che a sua volta
può essere avviato a una linea di pressatura e filmatura o essere caricato sfuso sugli automezzi
deputati al trasporto, in una postazione di carico attrezzata.
Il CSS prodotto è destinato alla produzione di energia elettrica in impianti idonei, mentre la frazione di
sottovaglio (RBD) è destinata allo smaltimento in discarica .
Attualmente viene utilizzata una discarica al di fuori del perimetro dell’insediamento, come da
disposizioni della Regione Puglia, di cui ultima Ordinanza del PGR n.3/2015, di recente rinnovata con
Ordinanza del PGR n.2/2016 ed s.m.i..

Rifiuti* in
ingresso

CODICI CER:


CER 20 03 01 - Rifiuti urbani non differenziati

N.B. in caso di riattivazione, su richiesta dell’Agenzia Regionale (ex OGA), del CMRD per il trattamento
dei Rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate urbane, oggi sospeso (come da verbale della C. di S. del
06/07/2016), saranno trattati anche i rifiuti di cui al Decreto del CD n. 245 del 21/12/2006:
 Rifiuti da carta e cartone (CER 150106, 150105, 150106, 200101)
 Rifiuti di vetro (CER 170202, 150107, 191205, 160120, 200102)
 Rifiuti in plastica (CER 020104, 150102, 170203, 191204 200139)
Rifiuti in legno e sughero (CER 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301)
 Rifiuti di metallo (CER 120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190118, 190102,
200140, 191202, 110599, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406,
170407, 150105, 150106, 160216, 160214, 200136
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Materiale
in uscita

Tipo di prodotto o altro

Stato
fisico

Modalità di stoccaggio

Allegato

CSS - CER 19 12 10

solido

Eventuale Stoccaggio
(R13)
in apposita area

Allegato 10

RBD - CER 19 05 01

solido

Deposito temporaneo
in apposita area

Allegato 10

Metalli ferrosi - CER 19 12 02

solido

Deposito temporaneo in apposite
aree attrezzate
(R13 e/o D15)

Allegato 10

Discarica di servizio/soccorso

Impianto TMB e Produzione CSS

Figura 1 – Ubicazione complesso impiantistico (Ortofoto 2013)

L’impianto è costituito dalle seguenti opere principali:


Pesa principale e pesa ausiliaria;



Area conferimento e pretrattamento RU residuali;



Fabbricato Biotunnel con annessa area di manovra centrale;



Area selezione e produzione CSS;



Tettoia stoccaggio CSS;



Biofiltro per il trattamento dell’aria di processo con relativa vasca di raccolta delle acque;



Fabbricato stoccaggio CSS e RBD (ex maturazione secondaria );



Palazzina uffici e servizi;



Fabbricati officina e magazzino ricambi;
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Rete di raccolta delle acque di processo e vasca di raccolta con sovrastante locale pompe a
servizio dell’impianto complesso;



Rete di raccolta delle acque meteoriche con vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e
vasca di trattamento delle acque di seconda pioggia con recupero delle acque trattate;



Locale antincendio con annessa la riserva idrica antincendio e riserva acqua industriale;



Pozzo di alimentazione rete acqua industriale;



Pozzi di monitoraggio (esterni all’area di impianto);



Cabina elettrica arrivo linea MT;



Cabina elettrica di trasformazione MT/BT e distribuzione BT;



Sale quadri e sala controllo;



Piazzola lavaggio e sfangaggio mezzi;



Area containers;



Area per il confinamento dei mezzi risultati positivi al controllo radiometrico;



Fabbricato stoccaggio CSS ex CMRD* ;



Box di raccolta dei materiali recuperati;



Area di sosta per decadimento contaminazione di automezzi risultati positivi al controllo
radiometrico;



Discarica di servizio / soccorso (settore A e B) con opere ausiliarie – non oggetto di questa
relazione;

* N.B. La gestione del CMRD (attività tecnicamente connessa pag.n.04/40 dell’Allegato Tecnico di AIA)

non comporta nessun tipo di interazione/utilizzo di qualsiasi frazione recevuta/prodotta con la linea di
produzione del CSS, in caso di applicazione della condizione riportata al paragrafo 6.1 Potenzialità della
Installazione (pag.n.19/40 dell’Allegato Tecnico) pubblicato sul BURP n. 147 del 22/12/2016.
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Schema impianto

1.1

SCHEMA A BLOCCHI e BILANCIO di MASSA
IMPIANTO DI TRATTAMENTO

RIFIUTI URBANI E PRODUZIONE CSS A SERVIZIO DEL BACINO ex BA 5 BA S

Conver sano (BA)• !oc . Martucci

100%
171.fiOOtll

RIFIUTO
INDIF FERENZIATO
(RSU )

FA.SE 1

4,00%
68801/a

ISPEZIONE

LEGENDA FASI OPERATI\IE
FASE1
RICEZIONERIFIUTI I PRETRATTAMENTO
FASE 2
BIOS TABJUZZAZJONE IN BIOCELLE
SELEZIONE E PRODUZIONE CSS
SMALTll,ENTO IN DISCARICA

FASE 1

1 ·n@ai1•M·l·!=l!!jj-(!9joj/jlAA·J·i·M ■1W1è,,fi• li ·i ·MUMll ·j :j,j-

TRllVRAZIONE PRIMARIA

Sm.itlm•ndlndl1nrtu

ti8 .773tia
5 .e:11 tla

11,00%

12.30 da

:M.27't.(Re0)
3.28% {m,um f•rrosl • non fun1I)

7.20'1. ( non pro c.. frn .p.s .)

164640t/a

2,H %
4 839r/a

METAW

PINIOSI al
RICUPERO

18,12%
31Q33tfa

PERDITEdi
PROCESSO

74,SO%
127.76Bt/a

34,27 %

._ ____

..,...____

_.,_ ____

RBD allo
_., smaltlmento

se m a

-4Cl
,23%
S:U994tfa

0,20%
3431/a

IIITAW
,_RltOst Il
ltllCUNRO

3,20%

548811'~Frulon e pnanl•
allo smalUrmnta

0,11%
3D9t/a

METALLINON
FERROSI al
RECU'IIIO
31 ,1.S'r,,

8185St/a

31,15%
~855Va

css
alla produzione EE

I

NOTA : Tutte le percentuali indicate sono di progetto e pertan to riferite a caratteristiche merceologiche standard dei rifiuti in ingresso
Tali valori pc:trebbero risentire di variazioni in eccesso o in difetto al mutare delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti in ingresso
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Figura 2 – Schema a blocchi e bilancio di massa aggiornato per la gestione dell’impianto

1.2. Indicatori di prestazione
Energia elettrica

L’energia elettrica necessaria per l’alimentazione delle linee di pretrattamento, biostabilizzazione,
selezione e produzione CSS, dell’illuminazione e delle apparecchiature accessorie è prelevata dalla
rete elettrica. I consumi di energia elettrica sono proporzionali alle quantità di rifiuti trattati.
Nel 2014 sono stati consumati complessivamente 4.899.051 kWh (a fonte di 146.208,3 t di RSU
conferiti in ingresso), con un indice di prestazione pari a:
Ice = 33,50 kWh / t anno
Nel 2015 sono stati consumati complessivamente 5.215.862 kWh (a fonte di 155.807,3 t di RSU
conferiti in ingresso), con un indice di prestazione pari a:
Ice = 33,47 kWh / t anno
Le frequenze di contabilizzazione per i consumi elettrici saranno annuali e verranno riportate nella
relazione annuale che verrà trasmessa agli enti.
Gasolio
Nell’impianto è utilizzato gasolio per l’alimentazione sia dei mezzi di movimentazione dei rifiuti che del
gruppo elettrogeno. Il gasolio per autotrazione è stoccato in un serbatoio fuori terra, dotato di tettoia e
bacino di contenimento, della capacità di 3.000 lt. Il gasolio per l’alimentazione del gruppo elettrogeno
è stoccato in un serbatoio fuori terra dotato di gruppo di erogazione, di tettoia e bacino di
contenimento, della capacità di 3.000 lt. Nell’Allegato 18 è riportata la relazione per gli obblighi di cui
al DM Amb. n.272/2014.
Nel 2014 sono stati consumati complessivamente 160.400 lt., con un indice di prestazione pari a:
Igas = 1,09 l/tanno
Nel 2015 sono stati consumati complessivamente 182.400 lt. (a fonte di 155.807,3 t di RSU conferiti
in ingresso), con un indice di prestazione pari a:
Igas = 1,17 l/tanno
Le frequenze di contabilizzazione per i consumi di gasolio saranno annuali e verranno riportate nella
relazione annuale che verrà trasmessa agli enti.
Risorse idriche
Il consumo dell’acqua di processo e di quella destinata per gli usi igienici (nei servizi, ecc) ed il
consumo umano è sotto riportato, unitamente agli indici di prestazione (l/t anno) :
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Volume acqua totale annuo

FONTE

acque industriali m3 processo

usi domestici m3

2014

2015

2014

2015

Acquedotto*

-

-

464

485

Pozzo

1.400

1.600

-

-

Indicatore di prestazione
(l/t)

9,57

10,26

3,17

3,11

* Con trasporto discreto mediante autobotte autorizzata (così come descritto in Relazione tecnica)
Le frequenze di contabilizzazione per i consumi idrici saranno annuali e verranno riportate nella
relazione annuale che verrà trasmessa agli enti.

2. PIANO DI SORVEGLIANZA CONTROLLO E MONITORAGGIO

2.1 Finalità del piano
In attuazione dell’art. 29 sexies (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6
(requisiti di controllo) del D.Lgs. n.152/2006, il Piano di Monitoraggio e Controllo, ha la finalità
principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in corso di riesame per le attività IPPC dell’impianto e
farà, pertanto, parte integrante dell’AIA suddetta, oltre che di raccolta di dati per comunicazioni agli
enti, di verifica della buona gestione dell’impianto e di verifica delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)
adottate. La società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl effettua la conduzione degli impianti, il
trattamento dei flussi di materiali all’interno e all’esterno dell’impianto e o smaltimento dei residui di
processo con le modalità operative di seguito indicate:
-

tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti avverranno secondo le modalità nei luoghi indicati nel
progetto esecutivo; in particolare il ricevimento dei rifiuti avrà luogo in appositi locali mantenuti in
leggera depressione, con ricambio d’aria meccanico; l’aria sarà aspirata e convogliata verso un
idoneo sistema di filtrazione;

-

saranno adottate misure per evitare versamenti del materiale o spandimenti di liquami dagli
automezzi e dalle attrezzature;

-

sarà evitato lo stoccaggio all’aperto, ove non espressamente previsto dal progetto approvato,
anche solo provvisorio, dei materiali conferiti;

-

all’interno degli spazi coperti sarà assicurata la corretta movimentazione delle masse in
trattamento e degli scarti;
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-

gli spazi esterni saranno mantenuti in buon ordine e le reti tecnologiche sempre in perfetta
efficienza;

-

tutte le operazioni saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;

-

La società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl, nell’esecuzione dei lavori di gestione
dell’impianto, impiegherà costantemente mezzi meccanici adeguati e perfettamente efficienti;

-

gli operatori di detti mezzi saranno in possesso dei permessi e dei requisiti necessari per la guida
degli stessi;

-

Nel periodo di gestione verranno registrate, a cura dei preposti alla conduzione, le prestazioni, i
rendimenti, le eventuali avarie, i tempi di fermo e relative cause, e tutte le informazioni per
consentire una valutazione globale dell’efficienza e della funzionalità dell’impianto;

2.2 - Disciplinare tecnico di gestione dei flussi di materiali
2.2.1 Impianto di produzione di CSS con biostabilizzazione dei RUr
Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite all’impianto, così come individuate nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nel contratto sottoscritto, sono costituite esclusivamente da:


rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta del bacino (RUr - CER 200301)
compresi rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità come da Regolamenti Comunali in
attuazione dell’art. del D.lgs n.152/06 derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali);

All’arrivo del camion, prima della pesa, l’addetto ai controlli in accettazione effettua un controllo dei
documenti e verifica che il mezzo sia stato preventivamente autorizzato. A seguito di un controllo
positivo l’addetto procede alle operazioni di pesatura del carico e alla registrazione dello stesso.
L’addetto provvede inoltre alla registrazione del formulario sul registro di carico e scarico. I mezzi in
ingresso all’impianto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti
atmosferici, devono risultare in efficiente stato di manutenzione e periodicamente sottoposti a
bonifiche. All’atto del primo conferimento, ogni automezzo deve esibire un attestato di iscrizione
all’Albo di Gestione Rifiuti in conformità del DM 406/98 ed s.m.i.
L’addetto ai controlli in accettazione autorizza l’ingresso dei soli mezzi che siano stati
preventivamente qualificati. Prima dell’autorizzazione all’ingresso l’addetto ispeziona visivamente il
mezzo, verificando che lo stesso non produca :
-

sversamenti di rifiuti e/o di percolati ed emissioni di polveri,

-

eccessiva rumorosità,
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Se dovesse verificarsi una delle azioni riportate, respinge il mezzo emettendo un rapporto di non
conformità al fornitore o nel caso in cui il mezzo sia di proprietà della stessa ditta emette un rapporto
non conformità interno.
Nel caso in cui si manifestino gravi irregolarità nel conferimento o ripetuti episodi di conferimenti
irregolari, viene informato il Direttore Tecnico che decide in merito alle azioni da intraprendere nei
confronti della ditta trasportatrice o del personale interno. Nel caso in cui l’automezzo sia sporco o si
sia sporcato durante le operazioni di movimentazione all’interno dell’impianto, lo stesso viene
indirizzato all’apposita piazzola di lavaggio automezzi.
L’addetto ai controlli in accettazione consente l’accesso dei mezzi di terzi esclusivamente negli orari
di accettazione previsti. Nel caso in cui il controllo abbia esito positivo, l’addetto all’accettazione
indirizza il mezzo verso l’area di scarico.
Prima di indirizzare il mezzo presso l’area di scarico, l’addetto emette apposito cedolino di pesata,
annota sul formulario di identificazione del rifiuto i dati rilevati, e appone apposito timbro e firma per
avvenuto conferimento.
Nel caso in cui si ha evidenza di rifiuti non conformi o sospetti, gli stessi, dopo aver informato il
Direttore Tecnico, vengono sottoposti a specifiche analisi.
Tutti i rifiuti in uscita dall’impianto (ad esempio: eventuale materiale non conforme individuato nei rifiuti
in ingresso – conferimento respinto) sono identificati, classificati e, previa annotazione sugli appositi
registri di carico e scarico (per rifiuti prodotti all’interno dell’impianto) inviati ad idonei impianti di
trattamento e smaltimento.
Durante l’operazione di scarico, l’addetto allo scarico controlla visivamente il tipo di rifiuto,
verificandone la tipologia e controllando che non siano presenti rifiuti non conformi. Nel caso in cui i
controlli in accettazione diano esito negativo (errori nella documentazione, non conformità del mezzo)
il carico viene respinto e l’addetto emette un rapporto non conformità al fornitore.
Terminati i controlli in accettazione l’autista viene indirizzato verso l’area di scarico. All’atto dello
scarico il palista controlla visivamente la qualità del rifiuto scaricato anche al fine di accertarsi che non
vi siano componenti non processabili o non accettabili dall’impianto.
Eventuali rifiuti non conformi che siano stati individuati successivamente allo scarico sono segregati in
apposita area materiale non conforme e a seconda dei casi viene emesso un rapporto di non
conformità al fornitore e gli vengono addebitati eventuali costi della non conformità (es: smaltimento
presso impianti autorizzati).
Nel caso in cui si ha evidenza di rifiuti non conformi o sospetti, gli stessi, dopo aver informato il
Direttore Tecnico, sono sottoposti a specifiche analisi. Il concessionario si impegna ad effettuare sui
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rifiuti conferiti all’impianto i trattamenti definiti nel progetto tecnico in conformità a quanto di seguito
disciplinato. Tali procedure sono state recepite nel Modello Organizzativo di Gestione e
Controllo di cui alla D.lgs n.231/01, già operativo da tempo.
Il conferimento del RU indifferenziato da trattare, avviene in un fabbricato chiuso e tamponato,
mantenuto in costante depressione. I materiali conferiti, sono scaricati dagli automezzi di
conferimento, sul pavimento del fabbricato. La movimentazione dei RS avviene con pala gommata.
L’operatore alla pala gommata effettua anche una prima ispezione per individuare ed eliminare dal
ciclo di trattamento eventuali rifiuti non processabili.
La Società ha effettuato la valutazione del rischio incendio ed ha escluso la presenza all’interno dei
rifiuti conferiti all’impianto di sostanze esplosive, provenendo essi da attività di raccolta “porta a porta”
e non da raccolta stradale.
Inoltre, al fine di contenere le eventuali fonti potenziali di innesco rilevanti per il rischio incendio, gli
impianti presenti sono stati scelti e manutenuti garantendo degli adeguati gradi di protezione (IP) per i
diversi ambienti di lavoro.
La Società ha effettuato altresì la valutazione circa l’eventuale inclusione nella disciplina Seveso
(D.lgs. 105/2015), escludendo l’applicabilità della stessa all’installazione.
La Società, in ogni caso, ha ampliato, nell’ambito dell’attività di aggiornamento del DVR, il capitolo
riguardante la valutazione del rischio ATEX.
L’alimentazione della linea di triturazione primaria avviene con la pala gommata, che spinge il
materiale da trattare sul trasportatore. La pretriturazione viene con trituratore lento, a coltelli a
comando idraulico. In testa al nastro trasportatore di scarico del RU triturato, è presente un
separatore magnetico che separa eventuali metalli ferrosi presenti. I metalli separati sono raccolti a
terra in un box in attesa di essere prelevati e trasferiti ai centri di recupero. I RU triturati e deferrizzati,
sono scaricati in un box di raccolta da dove vengono poi prelevati da una pala gommata ed avviati
alla biostabilizzazione in biotunnel. I biotunnel sono caricati attraverso la porta anteriore mediante
pala meccanica, l'operatore della pala cura anche la distribuzione del materiale all'interno del
biotunnel.
Una volta completato il caricamento, il portone viene chiuso e inizia il processo. L’Aria viene insufflata
nel materiale dal basso attraverso il pavimento, che è dotato di un sistema di distribuzione integrato
nel getto di calcestruzzo armato che formerà il pavimento stesso. La durata del ciclo di trattamento
per la biostabilizzazione del RS sarà di una durata utile (minimo 6 gg) per il raggiungimento di un IRD
Reale max di 800 mg O2/kg VS-1h-1, misurato all’uscita del biotunnel. Il rifiuto biostabilizzato viene
misurato trimestralmente su tutte le biocelle da un laboratorio esterno ed indipendente certificato,
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campionato e conservato in laboratorio secondo la normativa UNI 10802. Alla fine del trattamento il
materiale viene ripreso con pala gommata e depositato nel bunker di alimentazione e dosaggio della
linea di selezione e vagliatura. Il materiale estratto dai biotunnel con pala gommata, è inviato ad un
alimentatore di dosaggio della linea, collegato a sua volta ad un trasportatore di alimentazione del
vaglio. Il vaglio vibrante opera la separazione del materiale in due flussi:


frazione di sottovaglio, RBD (a prevalente contenuto di materiale organico);



frazione di sopravaglio, FSC (a prevalente contenuto di materiale secco).

La frazione di sottovaglio è avviata, in parte, con nastri trasportatori ad una postazione di distribuzione
su cassoni. I cassoni saranno poi movimentati dagli automezzi che trasporteranno tale frazione alla
discarica di servizio.
Viene impiegato un sistema di supervisione per la sorveglianza e la gestione del processo,
interfacciata con i sistemi locali di controllo costituiti da PLC installati nei singoli quadri. Il programma
di supervisione procede alla raccolta, registrazione, memorizzazione ed elaborazione dei dati e
l’interfaccia operatore è composta da un computer di supervisione che dialoga tramite il collegamento
Profibus con i controllori a logica programmabile, di seguito specificato:
Pagine video
L’interfaccia con l’operatore è costituita da una serie di pagine video cosi composte:







Rappresentazione grafica dell’impianto
Pagine impostazioni dati
Pagine comandi
Pagine allarmi
Pagine ore di lavoro macchine
Pagine grafici delle variabili

Accesso
L’accesso al sistema sarà in vari livelli corrispondenti a diversi gradi di operatività identificato
tramite password.
Gestione allarmi
E’ suddivisa in tre categorie:


Allarmi in corso



Allarmi non acquisiti



Tutti gli allarmi

Registrazione eventi
Tutte le situazioni che si verificano quali:
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Allarmi



Cambiamenti di stato



Superamento di soglie prestabilite

Visualizzazione misure
E’ rappresentata graficamente a video mediante curve di “trend”, in tempo reale . Possono
essere visualizzate più curve contemporaneamente, mediante cursore mobile, è possibile
posizionarsi in un punto della curva ed ottenere di rappresentarne il valore del parametri
richiesto: temperatura,ecc..

Schermate tipiche supervisore
Pagina iniziale impianto CSS: consente di visualizzare la grafica dell’impianto del sistema di
controllo che comanda tutte la macchine presenti.

flllllOGfflOGffllOII MOHIO MllllOIIIOlll 1,1,l.
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Figura 3 - schermata grafica impianto
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Figura 4 - schermata Lay out
Impianto d1produzione CSS d1Conversano • lmea produzione CSS
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Figura 5- schermata Lay out Produzione CSS
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Figura 6 - schermata del Biotunnell
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Figura 6a – schermata di processo
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Le pagine, riportate in figura
nn.3; 4; 5 e 6 consentono di
visualizzare
la
grafica
dell’impianto del sistema di
controllo che comanda tutte
la macchine presenti nella
gestione e governo della
biostabilizzazione.
In figura 7 vi è la
rappresentazione “normale”
del andamento dei parametri
di processo che governano
un corretto sviluppo del
processo di stabilizzazione
della
frazione
organica
presente nel RUr destinato
alla produzione del CSS
(combustibile alternativo da
impiegare in un processo
termico di produzione di
energia).

Figura 7 – parametri di processo (temperatura C° e durata t)

Per questa ragione la BAT o MTD di riferimento è la D.5.3 dell’allegato “D” del DM Amb.del
29/01/2007e non l’allegato “G” – TMB dello stesso decreto, che finalizza il processo di
biostabilizzazione all’impiego agronomico (costituendo di fatto la “maturazione” accelerata del
“compostaggio”).
Per queste ragioni, data la ridotta permanenza del materiale nel biotunnell non ha senso misurare
l’andamento del O2 e della CO2. Così come meglio specificato nella relazione tecnica.
La frazione di sopravaglio, FSC, viene avviata alla produzione di CSS e quindi al recupero energetico
presso impianti autorizzati. La produzione di CSS avviene nel rispetto delle indicazioni di cui alla
Norma UNI EN 15359:2011:
Tabella 3. - Classificazione CSS in Base alla Norma EN 15359:2011 (in rosso la classe min prodotta a Conversano)

Parametro di
classificazione
P.C.I.
Cloro (Cl)
Mercurio (Hg)

Misura
statistica
Media
Media
Mediana
80° perc.le

UdM.
MJ/kg t.q.
% s.s.
mg/MJ t.q.
mg/MJ t.q.

1
≥25
≤0,2
≤0,02
≤0,04

2
≥20
≤0,6
≤0,03
≤0,06

Classi
3
≥15
≤1,0
≤0,08
≤0,16

4
≥10
≤1,5
≤0,15
≤0,30

5
≥3
≤3
≤0,50
≤1,00

Nella pratica ogni CSS è dunque classificato da una terna di numeri, corrispondenti alle classi in cui
cadono:
la media del valore del PCI espresso come MJ/kg tal quale;
la media del valore del contenuto di cloro espresso come percentuale sulla sostanza secca;
il più restrittivo tra la mediana e l’80° percentile del valore del contenuto di mercurio, espresso
come mg/MJ tal quale.
Di seguito vengono presentati i valori limite dei parametri analitici di riferimento per il CSS-Rifiuto
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(raccomandazione CTI 8 del Comitato Termotecnico Italiano “Combustibili solidi secondari (CSS) –
Classificazione dei CSS e specifiche dei CSS ottenuti dal trattamento meccanico dei rifiuti non
pericolosi” – Maggio 2012).
Tabella 3.1 – Specifici Parametri Chimici di CSS da Trattamento Meccanico di Rif. Spec. N.P.
Misura
U.d.M
CSS-Rifiuto
Parametro
Statistica
Antimonio (Sb)
Mediana
mg/kg s.s.
150
Arsenico (As)
Mediana
mg/kg s.s.
15
Cadmio (Cd)
Mediana
mg/kg s.s.
10
Cromo (Cr)
Mediana
mg/kg s.s.
500
Cobalto (Co)
Mediana
mg/kg s.s.
100
Manganese (Mn)
Mediana
mg/kg s.s.
600
Nichel (Ni)
Mediana
mg/kg s.s.
200
Piombo (Pb)
Mediana
mg/kg s.s.
600
Rame (Cu)
Mediana
mg/kg s.s.
2000
Tallio (Tl)
Mediana
mg/kg s.s.
10
Vanadio (V)
Mediana
mg/kg s.s.
150
L’impianto produce attualmente CSS - rifiuto : PCI 3 – Cl 3 – Hg 3 .
L’impianto de quo, rispetta le indicazioni riportate nell’allegato D.5.3 del DM DM Amb.del 29/01/2007 “Linee guida relative ad impianti esistenti attività rientranti nelle categorie IPPC” - ““ 5 Gestione dei
rifiuti -Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti
di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse””
- Allegato “D” - .
La planimetria degli stoccaggi sarà disponibile in sede e costantemente aggiornata; i lotti sono ben
distinti e tenuti separati con apposita cartellonistica identificativa presso le zone di stoccaggio.
In sede è tenuto il registro (cartaceo o su supporto magnetico), ove saranno riportate tutte le
informazioni inerenti la filiera di produzione del CSS (produttori, date di carico, scarico e numero delle
biocelle, risultati analitici dei controlli dell’IRDr come D.D. 203/2016, aree di stoccaggio del CSS,
impianti di destino finale)
I metodi di campionamento e le procedure operative per la produzione di CSS sono allegati al
presente documento.
2.2.2 Formazione del personale
Il personale dell’impianto viene sottoposto a periodici corsi di aggiornamento/formazione, in base alla
propria mansione e responsabilità, tenuti dal RSQ e dal RT e/o da professionisti esterni qualificati .
La cadenza è almeno annuale o comunque in concomitanza con l’emissione di nuove procedure di
qualità, aggiornamenti del PMeC o revisioni della normativa ambientale.
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Ciascun corso di formazione del personale sarà documentato con indicazione dei contenuti esposti e
della verifica di apprendimento
2.2.3 Discarica
Attività esclusa dal procedimento amministrativo di riesame dell’AIA come da comunicazione della
Regione Puglia prot. 3451 del 08/08/2013, e pertanto la gestione della discarica di servizio/soccorso
non sarà contemplata nel presente PMeC .

2.3 Rifiuti prodotti
Tutti i rifiuti prodotti dall’impianto verranno preventivamente identificati, classificati e, annotati sul
relativo registro cronologico, essi saranno raggruppati nella zona di deposito temporaneo e/o di
stoccaggio (allegato AIA n.10) e inviati ad idonei impianti di trattamento e smaltimento secondo le
tempistiche e modalità prescritte dalla normativa vigente in merito. I rifiuti prodotti verranno classificati
ed analizzati con almeno frequenza annuale(ove previsto con frequenza superiore) o ogni qual volta
avvenga una variazione del processo produttivo che li ha generati. Il criterio da adottare per la
gestione dei depositi temporanei previste dal richiamato decreto legislativo sarà quantitativo. Il
deposito temporaneo deve avvenire nelle aree ad esso destinate presenti negli impianto,
assicurandosi che la movimentazione interna dei rifiuti prodotti e la successiva raccolta venga
effettuata senza recare impatti ambientali e nelle aree prestabilite, giornalmente verificare che tutti i
rifiuti prodotti siano stati correttamente raccolti.
Per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali è necessario attenersi alle seguenti precauzioni
generali:
 i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;


I rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo da non avere contatto tra di loro;

 I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all’interno di opportune
vasche o “bacini di contenimento”.
 Nelle sedi di deposito temporaneo, il personale addetto (dotato contenitore dedicato per il
trasporto dei rifiuti) deve provvedere al posizionamento dei contenitori, in modo ordinato

(evitando rovesciamenti, schiacciamenti e/o rotture dei contenitori con conseguente rischio di
fuoriuscita del contenuto).

 È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine.
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 Il "deposito temporaneo" viene effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono essere provvisti di:
1. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
2. accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
3. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. La segnaletica
di avvertimento deve essere ben visibile per la corretta tenuta del deposito temporaneo:
4. I recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati ed etichettati in modo
tale da evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti; dette informazioni devono essere ben
visibili per dimensioni e collocazioni; Le etichette ed i cartelli sono realizzati in conformità a
quanto previsto dalla normativa in materia e dall’autorizzazione D.D.203.
Il trasporto di contenitori di rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo (ove
previsto) deve essere effettuato da personale autorizzato avendo cura di rispettare alcuni
principi generali di sicurezza:
5. Prima della movimentazione, controllare che i contenitori siano integri, ben chiusi e non siano
sporchi;
6. Verificare che le etichette siano chiare e leggibili, così da non ingenerare confusione al
momento del travaso e/o del prelievo da parte del personale incaricato;
7. Utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei (es. guanti, occhiali ecc…) per effettuare i
travasi sul luogo di deposito;
8. Non mescolare mai i rifiuti speciali
9. Lo stoccaggio di rifiuti viene effettuato in contenitori idonei (che offrono adeguate caratteristiche
fisiche di resistenza ai rifiuti stessi).

10. Occorre “caricare” i contenitori di rifiuti al 85-90% della loro potenzialità: infatti l’eccessivo
peso può determinare, durante le fasi di trasporto, la rottura degli stessi (es. quando sono
utilizzati i contenitori esterni di cartone); analogamente un notevole ingombro del contenuto può

comportare difficoltà nella chiusura dell’imballaggio con conseguente possibilità di fuoriuscita
del rifiuto;
11. I contenitori devono essere chiusi perfettamente.
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12. Il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute
Anche tutti i mezzi di proprietà della società utilizzati per la movimentazione interna o per il trasporto
dei rifiuti prodotti saranno mantenuti in perfetto stato ed evitare emissioni di polveri o/e fumi e
sversamenti accidentali di percolato e/o rifiuti.
Il Gestore si impegna inoltre, per tutta la durata della gestione, a compilare la documentazione del
Sistema di Gestione Ambientale e di Qualità e quella prevista per legge; inoltre con il rilascio del
provvedimento AIA si provvederà ad avviare l’applicazione del SISTRI, di cui al Decreto Ministeriale
n. 52 del 18/02/2011 e smi. Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti prodotti dall’impianto gestito
da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl.

Descrizione rifiuto

Attività di provenienza

Codice
C.E.R.

Tipo di
rifiuto

Stato
fisico

Destinazione

1

CSS

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

191210

speciale

solido

Impianto di recupero
energetico

2

RBD

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

190501

speciale

solido

Discarica di
servizio/soccorso

3

Non processabili

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160103
170405
191204
191212

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

4

Polveri del filtro a
maniche

Filtro a maniche

190599

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

5

Metalli ferrosi

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

191202

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

6

Metalli non ferrosi

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

191203

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

7

Percolato

Discarica

190703

speciale

liquido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

8

Acque di processo

Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

190599

speciale

liquido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

9

Acque meteoriche –
acque di disoleazione

Dilavamento piazzali
impermeabilizzati

161002

speciale

liquido

10

Toner

uffici

080318

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato
Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato
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11

Ferro e Acciaio

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

12

Imballaggi di carta e
cartone

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

150101

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

13

Imballaggi

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

150110

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

14

Assorbenti, materiali
filtranti

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

150202

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

16

Assorbenti, materiali
filtranti
(Cippato del Biofiltro)

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e produzione
CSS

150203

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

17

Olio esausto

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

130208

speciale

liquido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

Emulsioni oleose

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

130802

speciale

liquido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

Filtri olio

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e produzione
CSS

160107

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

Manutenzione
Componenti contenenti Impianto di
20
sostante pericolose
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160121

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

21

Componenti non
specificati altrimenti

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160122

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

22

Apparecchiature fuori
uso contenenti
clorofluorocarburi,
HCFC, HFC

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160211

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

18

19

170405

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato
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23

Apparecchiature fuori
uso

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160214

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

24

Accumulatori al
piombo

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160601

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

25

Batterie alcaline

Manutenzione
Impianto di
biostabilizzazione,
selezione e prod. CSS

160602

speciale

solido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

26

Acque reflue

uffici

190899

speciale

liquido

27

Fanghi da fosse imhoff uffici

200304

speciale

liquido

28

Dissabiatura da
Dilavamento piazzali
impianto di trattamento
impermeabilizzati
acque meteoriche

161004

speciale

liquido

Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato
Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato
Impianto di
trattamento all’uopo
autorizzato

2.4 - Disciplinare tecnico di gestione delle manutenzioni
La presente sezione del disciplinare ha lo scopo di regolamentare tutte le modalità di gestione delle
attrezzature e degli impianti (attività di manutenzione). Le norme riportate nel presente paragrafo si
applicano a tutte le attrezzature presenti negli impianti ed in particolare a quelle che hanno influenza
sulla qualità della gestione o che influenzano gli aspetti ambientali e di sicurezza degli impianti. Lo
scopo è quello di garantire una corretta manutenzione delle attrezzature al fine di consentirne un
utilizzo ottimale ed una durata delle stesse secondo le indicazioni progettuali.
Definizioni
Attrezzatura: ogni macchina, impianto e attrezzo direttamente impiegato per le lavorazioni o
funzionale ad un altra attrezzatura con il fine di consentirne il corretto funzionamento.
Manutenzione di esercizio: Si intende per manutenzione di esercizio la manutenzione effettuata dal
personale di conduzione e che consiste, a titolo esemplificativo e non limitativo, nella verifica in
campo del funzionamento delle varie apparecchiature, nella registrazione di tiranterie, catenarie,
serraggio di guarnizioni, premistoppa ecc., registrazione di valvole, regolatori di pressione, ecc.,
controlli di livello, cambio di sonde, termocoppie, fusibili, lampade, nella verifica dei vari parametri
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elettrici, regolazioni amperometriche, pulizie filtri, lavaggi di parti degli impianti, verifica del regolare
funzionamento mediante strumenti campione, degli apparecchi di segnalazione e comando. Il
programma di manutenzione prevede la regolare pulizia degli ugelli, con cadenza mensile, per
ciascun biotunnel identificabile sotto la voce BT2 del programma stesso. Altresì in caso di mancato
funzionamento degli ugelli il sistema di monitoraggio in continuo registra una sovrapressione
consentendo l’immediato intervento.
Manutenzione ordinaria programmata: Si intende per manutenzione ordinaria programmata
l’esecuzione di tutti gli interventi previsti nelle schede tecniche che il costruttore ha fornito per ogni
macchina o sezione d’impianto. Tali interventi sono effettuati dal personale della manutenzione e da
quello adibito alla conduzione.
Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria programmata sarà effettuata di norma avendo cura di
interrompere il meno possibile l’attività complessiva dell’impianto, mettendo di norma in sosta solo la
macchina od il particolare oggetto dell’intervento. Gli interventi di manutenzione ordinaria
programmata, oltre ai rabbocchi e cambi di olii lubrificanti prevedono tutto il sistema di ingrassaggi e
lubrificazioni, tarature, controllo, settaggi, etc. Dovranno essere effettuati tutti i lavori di conservazione
delle macchine come: sostituzione di cuscinetti, giunti parastrappi e di dilatazione, nonché i controlli
dei leverismi di movimentazione, serrande di parzializzazione, riduttori di pressione, regolatori di
flusso, valvole, pressostati, etc., nonché riprese di verniciature e coibentazioni. Gli interventi di
manutenzione ordinaria programmata prevedono anche il ripristino e/o la sostituzione di parti usurabili
come clapet, serrante parzializzatrici, piastre, valvole stellari, barrotti di nastri trasportatori, elementi di
nastri, etc.
Manutenzione di guasto accidentale: si intende per manutenzione di guasto accidentale l’esecuzione
degli interventi di ripristino di guasti accidentali avvenuti a carico di macchinari e sezioni particolari e/o
complessivi degli impianti.
La manutenzione di guasto sarà realizzata di norma dal personale di gestione con l’intervento
eventuale di personale specializzato esterno, a seconda l’importanza e la gravità del guasto stesso. Il
Concessionario provvederà quindi ad effettuare tutte le operazioni manutentive (di esercizio, ordinaria
programmata, di guasto), fornendo il personale occorrente; ove non fosse sufficiente il personale di
gestione per la manutenzione di guasto, il Concessionario provvederà a fornire anche personale
specialistico esterno. Sarà sempre a carico del Concessionario la fornitura del materiale occorrente
per tutte le manutenzioni, nonché il materiale occorrente per il funzionamento di tutto il processo
industriale come sotto descritti.
Il Concessionario si impegna ad effettuare la manutenzione con le modalità operative si seguito
disciplinate. All’atto dell’acquisto di una nuova attrezzatura, il richiedente avendo valutato con il Resp.
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operativo degli impianti, con il D.T. gli aspetti di natura tecnica richiede al RSQAS il parere in merito
agli aspetti ambientali e di sicurezza per la nuova attrezzatura. Il RQAS può a seconda dei casi,
autorizzare l’acquisto o richiedere una ricerca di soluzioni alternative tese al miglioramento degli
aspetti ambientali e di sicurezza relativi alla nuova attrezzatura. Nei casi più semplici l’Autorizzazione
del RSQAS avviene mediante apposizione di data e sigla sul retro della documentazione di analisi
della nuova attrezzatura (schede tecniche del fornitore, offerta del fornitore, ordine, documentazione
di analisi interna).
Nel caso in cui, da una prima analisi della richiesta, il RSQAS valuti la possibilità che la nuova
attrezzatura possa introdurre nuovi aspetti ambientali e/o modifiche sostanziali agli aspetti ambientali
esistenti, provvede ad effettuare una analisi degli aspetti ambientali al fine di individuare soluzioni
migliorative dal punto di vista ambientale e di sicurezza. All’arrivo dell’attrezzatura il RSQAS verifica
che durante le operazioni di installazione e/o di manutenzione siano rispettati gli standard minimi di
sicurezza e verifica la sicurezza funzionale dell’impianto prima di renderlo operativo. l personale
addetto all’impiego delle attrezzature viene formato dal RSQAS in collaborazione con il Resp.
funzionale e/o con la ditta che ha curato l’engineering o che effettua la manutenzione e/o mediante
consulenti esterni sul corretto utilizzo dell’attrezzatura per evitare rischi per la salute degli operai, per
la qualità della produzione, per il rispetto dell’ambiente. Per attrezzature complesse e che comportino
notevoli rischi per la salute e per l’ambiente, il Responsabile funzionale decide, in collaborazione con
il RSQAS i casi in cui è necessario predisporre un istruzione operativa o realizzare un manuale
operativo.
L’istruzione operativa o manuale operativo integra gli aspetti impiantistici e processuali tipici della
macchina e descritti nel manuale d’uso e manutenzione della macchina fornito dal costruttore, con
aspetti impiantistici aziendali (interfacciamento con impianti generali di stabilimento, con impianti di
abbattimento, con manuali di emergenza, con le caratteristiche specifiche delle risorse umane che
utilizzano l’attrezzatura, etc.), al fine di costituire un manuale unico di riferimento in materia di qualità,
sicurezza e ambiente relativo alla attrezzatura considerata. L’istruzione o manuale descrive il
comportamento dell’operatore in condizioni normali, anormali e di emergenza. Ove possibile una
specifica attrezzatura viene assegnata ad un unico responsabile che deve provvedere a mantenerla
in perfetta efficienza mediante operazioni di manutenzione condotte in autonomia e operazioni di
manutenzione straordinarie programmate e/o autorizzate dal Responsabile operativo dell’impianto.
Ogni persona che riscontra un guasto o un deterioramento deve segnalarlo immediatamente al
Responsabile operativo di impianto che è anche responsabile della manutenzione degli impianti e
risponde al D.T. in merito alla corretta attuazione della manutenzione secondo le indicazioni del
presente disciplinare e con le modalità previste dai manuali d’uso e manutenzione e dai piani di
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manutenzione approvati.
Al momento della messa in opera delle attrezzature si provvede ad aggiornare “l’elenco attrezzature”
su supporto cartaceo o informatizzato e ad intestare una “scheda manutenzione attrezzature” in cui
riporta il programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e a guasto. Il programma delle
manutenzioni e controlli viene redatto in base ai manuali delle case costruttrici, esperienza storica del
Responsabile di funzione, prescrizioni legali, istruzioni e/o manuale operativo dell’attrezzatura,
indicazioni del RSQAS. Ai fini di garantire una ottimizzazione della manutenzione delle macchine, per
l’impianto complesso di selezione e biostabilizzazione è stato prevista una integrazione tra il software
di supervisione e controllo dell’impianto con il software che gestisce la manutenzione. Tale
integrazione ha la finalità di agevolare e completare l’attività degli addetti alla conduzione, gestione e
manutenzione dell’impianto. Il sistema proposto consente, sulla base delle rilevazioni dei tempi di
lavorazione delle macchine effettuata dal sistema di supervisione, di richiamare la scheda di
manutenzione programmata al raggiungimento delle ore di funzionamento previste. La soluzione
proposta consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
-

ridurre le spese di manutenzione;

-

aumentare l’efficienza dell’impianto.

La riduzione delle spese di manutenzione è conseguente al corretto e tempestivo utilizzo dei
componenti di usura e ricambio ed alla razionalizzazione degli interventi. L’efficienza dell’impianto
aumenta in conseguenza della riduzione delle fermate originate da guasti e rotture provocate da
errate procedure di manutenzione.

2.5 Gestione scarichi idrici
L’impianto produrrà uno scarico sul suolo derivante dal trattamento di grigliatura, dissabbiatura e
disoleazione delle acque di seconda pioggia (allegato AIA n.6). L’impianto di trattamento in questione
verrà mantenuto come da dichiarazione del costruttore; su di esso verranno eseguite le pulizie
ordinarie atte a garantire il regolare funzionamento, in particolare si provvederà con frequenza
mensile alla pulizia delle griglie di convogliamento delle acque meteoriche nelle vasche di raccolta a
monte dei trattamenti successivi. Il responsabile operativo dell’impianto provvede inoltre alla verifica
dei livelli di soluzione oleose da gestire come rifiuto, raccolte a valle dell’impianto di disoleazione. La
soluzione verrà caratterizzata e inviata a impianti di smaltimento all’uopo autorizzati. Le acque
meteoriche di prima pioggia (allegato 6) e di lavaggio piazzali (allegato 6) verranno raccolte in idonee
vasche e trattate come rifiuto (trasportate verso impianti all’uopo autorizzati). E’ previsto di rendicontare,
separatamente per ciascuna vasca di accumulo, gli smaltimenti presso impianti all’uopo autorizzati del
rifiuto acque di prima pioggia CER 16.10.02; la verifica sarà effettuata con cadenza semestrale e riportata
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nella relazione annuale. Anche le acque provenienti dai servizi igienici (allegato 6) verranno raccolte in
idoneo impianto e trattate come rifiuto (trasportate verso impianti all’uopo autorizzati). Tutte le attività sono
conformi ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 e n.26/2013.

2.6 Gestione sversamenti accidentali da macchinari e attrezzature
Le possibili fonti di emissioni accidentali idriche per malfunzionamento/rottura dei macchinari sono
state individuate nelle avarie di pompe (con perdita di oli) e dei compressori con perdita di acqua. Tali
eventualità sono legate ad eventi casuali e difficilmente prevedibili seppur si considera condizione
sufficiente a ridurne l’evenienza la periodica manutenzione che verrà effettuata. In sede di
alloggiamento di questi sistemi potrà esser comunque presa in considerazione la possibilità di dotarli
di appositi bacini di contenimento. Si precisa che tutte le superfici di lavorazione sono perfettamente
impermeabilizzate. L’unica possibilità di emissione accidentale idrica che potrebbe verificarsi è
durante le operazioni di campionamento per la successive analisi chimiche (prelievo del percolato),
che verranno prevenute mediante l’adozione di procedure operative di gestione atte a ridurne
l’evenienza ed a fronteggiarla. L’impianto è dotato di appositi kit assorbenti di raccolta la cui
ubicazione sarà riportata su planimetria, il personale verrà formato con un corso finalizzato all’utilizzo
corretto e alla gestione degli assorbenti.

2.7

Gestione documentazione di registrazione Scheda di Movimentazione

SISTRI
I rifiuti pericolosi in uscita dagli impianti saranno accompagnati da “Scheda di Movimentazione
SISTRI” o altra documentazione prevista dalla normativa vigente, redatta su modelli conformi alla
normativa vigente in merito, fatta eccezione per i casi in cui la norma solleva da tale incombenza.
Il gestore annoterà sulla Scheda SISTRI di propria competenza le informazioni richieste dalla
normativa : l’attività di smaltimento effettuata, il peso accettato a destino e quant’altro richiesto nella
stessa scheda.
Registro cronologico
Presso l’impianto saranno aggiornati i registri cronologici dell’attività IPPC in questione, come da DM
n.52 del 18/02/2011, ed in particolare essi verranno utilizzati per annotare tutte le informazioni
richieste sulla natura e sulle caratteristiche quantitative dei rifiuti sia in ingresso che in uscita
dall’impianto. L’aggiornamento dei registri verrà effettuato con cadenza giornaliera o comunque entro
i limiti stabiliti dall’art. 16 del DM n. 52 del 18/02/2011 in caso di gestione rifiuti o entro i limiti stabiliti
dall’art. 13 dello stesso DM in caso di rifiuti prodotti.
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Giornale di esercizio
Il giornale di esercizio è il registro di annotazione della gestione dell’impianto. Sarà costituito da fogli,
numerati e vidimati (anche dal direttore dell'impianto), sui quali saranno riportati tutti i dati inerenti la
gestione giornaliera dell’impianto. In particolare a fine giornata all’atto della consegna della
documentazione di registrazione giornaliera della gestione da parte dei Responsabili operativi degli
impianti si provvederà ad aggiornare il giornale di esercizio. Il giornale di esercizio farà riferimento al
protocollo in ingresso assegnato alle singole schede di registrazione e le schede saranno archiviate
unitamente al giornale conservandone l’originale riportante la firma degli addetti e del Responsabile
operativo dell’impianto. Sul giornale saranno riportati i dati relativi a:
 Registrazione degli interenti di manutenzione programmata su macchine, attrezzature;
 Eventuali emergenze e gli interventi effettuati con la specifica dei tempi per il ripristino
delle normali condizioni operative degli impianti;
 Registrazione degli interventi eseguiti per assicurare il controllo operativo dei processi;
 Registrazione delle verifiche ispettive;
Modulistica del Sistema di gestione Ambientale/Qualità:
La modulistica del Sistema di gestione della qualità/ambiente e sicurezza, utile alla registrazione delle
avvenute sorveglianze controlli e monitoraggi, verrà conservata in accordo alle procedure specifiche
dai responsabili di funzione:


Registrazione dei monitoraggi ambientali eseguiti in accordo agli apposti piani di monitoraggio
e piani di sorveglianza e controllo



Registrazione degli interventi riportati sul giornale di esercizio interenti di manutenzione
programmata su macchine, attrezzature e interventi di taratura macchina;



Eventuali emergenze e gli interventi effettuati con la specifica dei tempi per il ripristino delle
normali condizioni operative degli impianti;



Registrazione degli interventi eseguiti per assicurare il controllo operativo dei processi;



Registrazione delle verifiche ispettive;



L’annotazione delle comunicazioni provenienti dagli Enti di controllo;



Eventuali visite ispettive e di controllo e le visite didattiche.

Ai fini della automazione e semplificazione dei flussi e della compilazione della documentazione di
esercizio (rilevazione carichi, compilazione dei registri cronologici, schede SISTRI etc.) è stata
prevista l’adozione di un software del tipo Win-Waste per ottimizzare le operazioni amministrative.
Tutti i documenti sottoscritti dovranno riportare per esteso e leggibile il nominativo.
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2.8

Gestione delle non conformità delle azioni correttive e preventive

La presente sezione del disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità di gestione delle non
conformità del processo produttivo, del prodotto, le non conformità ambientali e di sicurezza. Lo
scopo è quello di garantire la registrazione di eventuali anomalie e di individuare le cause che le
hanno prodotte al fine di evitare che le stesse possano ripetersi. Secondo scopo della presente
sezione è di regolamentare le modalità con cui il Gestore garantirà la gestione delle azioni correttive e
le eventuali azioni di tipo preventivo che possano evitare l’insorgere di anomalie. A tal fine le non
conformità saranno suddivise in funzione di:


non conformità, azioni correttive e preventive riferite all’accettazione dei rifiuti,



non conformità, azioni correttive e preventive riferite alla gestione operativa degli impianti,



non conformità, azioni correttive e preventive riferite al Sistema di Gestione della Qualità,
Ambiente e Sicurezza,
non conformità, azioni correttive e preventive riferite ai Reclami dei “Clienti”, ovvero a



segnalazioni da parte degli Enti di controllo o di cittadini su qualsiasi aspetto relativo alla
gestione degli impianti, agli aspetti ambientali e/o di sicurezza.
La gestione delle non conformità, l’analisi e la risoluzione è del Responsabile del Sistema di Gestione
della Qualità/Ambiente e del Responsabile della Sicurezza (RSPP) che informano in caso di non
conformità gravi immediatamente il Direttore Tecnico, che decide in merito alle azioni da
intraprendere. Chiunque rilevi delle condizioni di difformità dei processi rispetto a quanto disciplinato e
previsto in sede progettuale deve segnalarlo al responsabile operativo dell’impianto e/o al Direttore
Tecnico. I rapporti di non conformità, qualunque sia la tipologia della non conformità, vengono raccolti
in un “Rapporto Azioni Correttive e preventive”. Tali attività potranno essere svolte, in base alle
esigenze, da un gruppo di persone interne ed eventualmente con l’ausilio di consulenze esterne.
L’azione correttiva è sempre riesaminata ed approvata dal D.T. L’azione correttiva potrà comportare
delle modifiche ai processi produttivi e/o gestionali. Alla scadenza della data prevista per l’azione
correttiva, i responsabili qualità/ambiente e sicurezza verificano l’efficacia della stessa e ne registrano
i risultati mediante apposita procedura. Al fine di individuare possibili azioni preventive e per poterle
porre subito in essere, tutto il personale è chiamato a:


monitorare l’andamento dei processi produttivi, gestionali e di controllo al fine di
individuare eventuali deviazioni;



proporre modifiche ai processi ed alle attrezzature utilizzate,



monitorare le prestazioni ambientali delle attività, dei processi e dell’organizzazione,
segnalando il tutto ai responsabili qualità/ambiente e sicurezza.

In sede di riunione di riesame annuale del sistema di gestione qualità e ambiente, il responsabile
qualità / ambiente e sicurezza predispone una relazione sul totale delle tipologie delle non conformità
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rilevate e sulle relative azioni correttive intraprese al fine di analizzarne i contenuti ed in funzione di
questi stabilire possibili azioni preventive, allo scopo di ridurre i costi aziendali derivanti
dall’applicazione delle azioni correttive. Il Gestore si impegna a riportare i risultati delle azioni
correttive, preventive e delle non conformità emerse nella relazione annuale da inviare agli Enti di
controllo.

2.9 Gestione della comunicazione aziendale
La presente sezione del disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità con cui il Gestore
garantirà efficaci canali di comunicazione all’interno dell’organizzazione e con l’esterno, allo scopo di
consentire, da un lato il necessario supporto informativo al personale, dall’altro la trasparenza della
gestione nei confronti delle parti esterne. Il campo di applicazione della presente sezione si estende a
tutti i processi aziendali ed in particolare: operativi, gestionali, di supporto, amministrativi e di controllo
dell’azienda. Le richieste di informazione sulle attività svolte dall’azienda possono pervenire via
telefono e/o al numero verde appositamente attivato, via fax, e-mail o postale, sono raccolte in prima
battuta dalla segreteria che le inoltra agli uffici interessati.
L’ufficio amministrativo gestisce direttamente i contatti formali con Enti esterni (Banche, denunce a
INAIL, ecc.), con la collaborazione dei responsabili delle aree interessate. Quando le comunicazioni
riguardano informazioni relative alla gestione ambientale, chi le riceve passa la comunicazione al
Responsabile Ambiente o al Direttore Tecnico. Quando le comunicazioni riguardano la richiesta di
notizie di carattere generale o di tipo amministrativo/contabile, le stesse sono gestite direttamente
dall’addetto ufficio amministrativo, salvo il caso in cui non debba intervenire il Responsabile
Amministrativo.
Le comunicazioni con i fornitori provenienti da ciascun impianto sono inoltrate dal responsabile
operativo dell’impianto alla sede centrale. A seconda di casi tali comunicazioni possono essere
gestite direttamente dall’ufficio acquisti o se necessario inoltrate all’ufficio tecnico per le valutazioni
necessarie o dal Direttore tecnico. Tutte le comunicazioni in ingresso ed in uscita sono registrate e
protocollate dalla sede centrale. Se la comunicazione riguarda un reclamo o una lamentela su aspetti
ambientali e di sicurezza è inoltrata ai rispettivi Responsabili che decidono il da farsi eventualmente
informando il D.T. che comunque emettono un rapporto non conformità gestito come da apposita
procedura.

2.10 Gestione del monitoraggio ambientale
La presente sezione del disciplinare regolamenta le modalità per la pianificazione, la sorveglianza, il
controllo e la misurazione nel tempo degli aspetti ambientali legati alla presenza degli impianti al fine
di garantire un monitoraggio ambientale costante e la sorveglianza e il controllo dello stato
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dell’ambiente circostante. Il Gestore si impegna effettuare un monitoraggio ambientale secondo le
modalità che verranno indicate sul provvedimento AIA e che sono riportate nei piani di monitoraggio e
nei piani di sorveglianza e controllo.
Il Gestore si impegna altresì, a dare immediata comunicazione alle parti interessate e agli organi
competenti, attivando immediatamente le azioni di protezione necessarie, nel caso in cui dall’attività di
monitoraggio dovessero emergere valori anomali. Il Responsabile Ambientale ha la responsabilità per
l’attuazione dei piani di monitoraggio e di sorveglianza e controllo ambientale degli impianti.
Il Responsabile Ambientale provvede alla pianificazione e alla registrazione del monitoraggio
avvalendosi delle risorse interne, dei responsabili di figura e dei referenti esterni alla società
appositamente individuati sul Programma di monitoraggio ambientale. Il programma, per ciascun
aspetto ambientale individuato in sede di studio di impatto ambientale e per ciascuna attività operativa
definisce i parametri da monitorare al fine di avere un controllo temporale dell’andamento degli aspetti
e della gestione ambientale.
2.10.1 Gestione e comunicazione dei risultati del monitoraggio
II gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico/registro tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno cinque anni.
I risultati del monitoraggio, delle sorveglianze e dei controlli sono comunicati alle parti interessate. In
particolare entro il mese di Aprile di ogni anno solare il gestore trasmette, a Regione, Provincia,
Dipartimento Provinciale ARPA , una sintesi dei risultati del PMeC (su supporto informatico - file.xls)
raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto
alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano è parte
integrante.
2.10.2 Gestione dei dati: validazione e valutazione
II processo logico di trattamento dei dati acquisiti tramite il PMeC è costituito dalle seguenti operazioni
sequenziali:


validazione



archiviazione



valutazione e restituzione.

Le operazioni saranno eseguite dai Responsabile Qualità/Ambiente e sicurezza, che ne cureranno la
tenuta, l’aggiornamento e la diffusione.
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3.

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Sul programma di sorveglianza e controllo ivi riportato a seguire sono esplicitate le fasi operative
ritenute maggiormente critiche, correlate all’attività IPPC di riferimento. Per ognuna di esse sono stati
individuati gli aspetti da monitorare con le relative modalità e frequenze e la risorsa incaricata della
verifica dell’efficacia. In particolare nel Programma di Sorveglianza e Controllo sono riportati i controlli
a carico del Gestore durante la fase di esercizio impianto, gestione operativa della discarica e sua
gestione post operativa. Nell’ambito del presente documento è stato redatto anche il piano di
sorveglianza e controllo (a seguire).
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Mensile
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Addetto alla manutenzione e
responsabile operativo d’impianto

Addetto all’accettazione/pesa

Responsabile impianto

Addetto allo scarico nel capannone di
ricezione

Campionamento ed analisi da parte di
un laboratorio certificato

Controllo stato manutenzione del
mezzo ed eventuale sversamento
accidentale di rifiuti e/o percolamento
liquidi

Responsabile impianto

Addetto all’accettazione/pesa

Pesatura rifiuti
Mediante controllo del cronologico

Addetto all’accettazione/pesa

Addetto all’accettazione/pesa

Mediante rilevatore fisso

Controllo delle autorizzazioni al
trasporto

Addetto all’accettazione/pesa

RISORSE INCARICATE

Semestrale

Controllo IRDr ed analisi
merceologica del rifiuto in
ingresso
Numero dei Rapporti di non
conformità emessi a seguito di
conferimento non regolare

Ad ogni
conferimento

Giornalmente

Ad ogni
conferimento
Ad ogni
conferimento
Ad ogni
conferimento

C!!J
§)

Controllo della tipologia dei rifiuti
conferiti ed eventuale presenza di
non processabili o indefiniti da
stoccare in apposita area e/o
inviare allo smaltimento

Controllo dell’avvenuta
registrazione dei rifiuti conferiti

Quantità dei rifiuti

Controllo di radioattività

Conformità del trasportatore

@

Controllo della Scheda SISTRI e/o
Formulario ed analisi di
accompagnamento del rifiuto

o

Ad ogni
conferimento

MODALITA’

c::::;::i

Conformità della documentazione
di accompagnamento

@

=

FREQUENZA

@

ASPETTO DA MONITORARE

g
o
o

FASE OPERATIVA

c::'.J

ATTIVITA’
IPPC
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Lavorazioni in
Impianto di
Biostabilizzazione
–
ESERCIZIO
IMPIANTO e
CMRD

TENUTA DELLA
STRUTTURA
VIABILITÀ E
STRUTTURE CIVILI

5.3

5.3

mensile

Derattizzazione e disinfestazione

Mensile e ad ogni
intervento

Controllo dello stato delle
recinzioni, della viabilità interna e
di eventuali riparazioni effettuate

Quindicinale

Giornaliera

Verifica pulizia dei capannoni di
lavorazione

Annaffiatura e manutenzione del
verde

Ad ogni scarico

All’occorrenza

Tempistica di indisponibilità delle
attrezzature e / o macchinari

Verifica del trasporto e
movimentazione dei mezzi

Ogni intervento

Annuale

Tempistica di risposta dei fornitori
chiamati in caso di emergenza per
sostituzione e / o manutenzione

Numero interventi di
manutenzione per attrezzatura

Verifica dell’esecuzione e
registrazione degli interventi di
derattizzazione e disinfestazione
dell’impianto

Verifica dello stato di manutenzione
del verde, verifica degli interventi
realizzati di pulizia, potatura e
piantumazioni varie

Controllo visivo della recinzione,
controllo dello stato di
impermeabilizzazione dei piazzali,
controllo dello stato di pulizia della
viabilità di servizio di tutto l’impianto

Verifica della pulizia dei capannoni di
lavorazione e controllo sulla corretta
esecuzione degli eventuali interventi
di lavaggio

Verifica delle norme di sicurezza che
regolano il trasporto e la
movimentazione del rifiuto da
scaricare in impianto

Analisi delle registrazioni effettuate
sulle schede di manutenzione e sul
giornale dell’impianto

Verifica del lasso di tempo tra
chiamata e fine intervento del fornitore
come da rapporto di intervento
rilasciato dal medesimo

Analisi delle schede di registrazione
della manutenzione

Responsabile impianto

Responsabile impianto

Responsabile impianto

Responsabile impianto
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Addetto all’accettazione/pesa e
Responsabile impianto

Responsabile dell’impianto

Responsabile impianto

Responsabile impianto - Responsabile
qualità/ambiente
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Verifiche ispettive periodiche di
tutte le gestioni

Verifiche funzionalità del sistema
di abbattimento

GESTIONE DEI
RIFIUTI PRODOTTI

ACQUE
METEORICHE

VERIFICHE
ISPETTIVE

GESTIONE E
MANUTENZIONE
BIOFILTRO

5.3

5.3

5.3

5.3

3 volte settimana
biennale

quadrimestrale

Pulizia delle tubazioni interne con
acqua a pressione all’interno del
plenum
Controllo pH, umidità e temperatura
Sostituzione letto filtrante

Ripristino dell’altezza del letto filtrante

semestrale

semestrale

Portata e perdita di carico
Stato compattazione materiale filtrante

Analisi dello stato dell’impianto e
verbalizzazione

Verifica delle autorizzazioni
dell’impianto di destinazione, del
trasportatore incaricato, verifica del
carico sul mezzo di trasporto, Pesa dei
rifiuti in uscita, registrazione dei dati sul
registro di carico/scarico.
Determinazione quantitativi smaltiti
sulla base dei dati registrati sul registro
di carico/scarico
Verifica della pulizia delle griglie di
convogliamento delle acque
meteoriche e del livello di soluzione
reflue acquosa oleosa nella vasca a
valle dell’impianto di disoleazione delle
acque di seconda pioggia
Verifica della corretta gestione dei reflui
e/o rifiuti prodotti della pulizia
dell’impianto di trattamento acque di
seconda pioggia

semestrale

Mensile

Mensile

Mensile

Mensile

Quantitativi smaltiti

Manutenzione impianto di
trattamento di grigliatura
dissabbiatura e disoleazione della
seconda pioggia

Ad ogni scarico

@

Quantità dei rifiuti prodotti

C!!J
§)

Settimanale

RISORSE INCARICATE

Responsabile impianto
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Responsabile Ambiente/qualità e
Sicurezza e Responsabile
Ambiente/qualità e Direttore Tecnico

Responsabile impianto

Responsabile impianto

Responsabile impianto

Addetto all’accettazione/pesa

Responsabile impianto e
Responsabile della manutenzione

o

Verifica delle quantità e modalità del
deposito temporaneo, registrazione dei
quantitativi in deposito e invio al
corretto smaltimento e/o recupero dei
rifiuti prodotti entro i termini normativi

MODALITA’

c::::;::i

Deposito temporaneo e corretto
smaltimento e/o recupero

@

=

FREQUENZA

@

ASPETTO DA MONITORARE

g
o
o

FASE OPERATIVA

c::'.J

ATTIVITA’
IPPC
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Tutti

SISTEMA DI
GESTIONE

5.3
Annuale

Settimanale

Verifica dell’attuazione del piano
di monitoraggio

MONITORAGGI
AMBIENTALI

5.3

5.3
Mensile

NON CONFORMITÀ
RILEVATE

5.3
Presenza di reclami da parte
dell’esterno

Settimanale

Applicazione della normativa
vigente e verifica
dell’aggiornamento normativo

PRESCRIZIONI
LEGALI

5.3

RECLAMI
DALL’ESTERNO

All’occorrenza

Tutte comprese le ambientali

GESTIONE DELLE
EMERGENZE

5.3

Al verificarsi di
una non
conformità

Annuale

Elaborazione annuale della
relazione per invio ad ente di
controllo

RELAZIONE
ANNUALE

5.3

Tutti

Annuale

Tutte

STATISTICHE

FREQUENZA

5.3

ASPETTO DA MONITORARE

FASE OPERATIVA

ATTIVITA’
IPPC
Elaborazione dei risultati della
gestione e del monitoraggio da
predisporre per la riunione annuale,
risultati di: non conformità,
sorveglianza e controllo degli impianti,
analisi dei rifiuti, bilancio annuale dei
rifiuti trattati, elaborazione di tabelle
riassuntive annuali
Elaborazione dei dati di processo e di
gestione , dei dati di monitoraggio e
analisi dei rapporti di non conformità
Analisi delle cause e registrazione
delle situazioni di emergenza
Verifica dell’applicazione della
normativa vigente e delle diposizioni
in merito, verifica dell’emanazione di
nuova normativa di settore
Verifica delle cause e registrazione
della non conformità su apposita
scheda
Analisi dei rapporti di non conformità,
Analisi delle cause intrapresa di azioni
correttive e preventive in merito
Verifica dell’esecuzione di tutti gli
interventi riportati nel piano di
monitoraggio del rispetto delle
frequenze stabilite e registrazione
degli esiti analitici
Verifiche ispettive da parte di ente di
controllo ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004

MODALITA’

Istituto esterno di verifica

Responsabile Ambientale
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Responsabile Ambiente/Qualità e
Direttore Tecnico

Responsabili di figura

Responsabile ambiente/qualità e di
sicurezza e Direttore Tecnico

Responsabile della sicurezza, addetti
all’emergenza

Responsabile di figura

Responsabile impianto, Responsabile
Ambiente/qualità e Sicurezza e
Direttore Tecnico

RISORSE INCARICATE
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IPPC 5.3 - Viabilità interna e
aree operative
IPPC 5.3 - Viabilità interna e
aree operative

IPPC 5.3 - Viabilità interna e
aree operative

Sversamenti di liquidi da parte
del personale interno
Sversamenti di liquidi da parte
del personale interno

Sversamenti di liquidi da parte
di terzi

El

Tutte le attività IPPC

~

Emergenza Incendio

I::::;)

Tutte le attività IPPC

o

@

§

e:::,

-

-

-

-

-

-

Qualificazione preventiva degli automezzi in ingresso
come da disciplinare.
Controlli in accettazione sui mezzi in ingresso come da
disciplinare;

Manutenzione dei mezzi come da apposito disciplinare di
manutenzione;
Formazione del personale.

Manutenzione dei mezzi come da apposito disciplinare di
manutenzione;
Formazione del personale.

Interventi previsti dal piano di emergenza incendio che sarà
elaborato dal Concessionario (Datore di lavoro) in fase di avvio
dell’impianto ai sensi del D.M. 10.03.1998. e come disciplinato dal
Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai V.V.F.. Inoltre sono strumenti di prevenzione:
La manutenzione programmata effettuata in accordo alla
specifica sezione del presente disciplinare,
La sorveglianza e il controllo dei presidi antincendio che
sarà registrata su apposito “registro controlli antincendio”
predisposto ai sensi del D.M. 10.03.98.
Formazione e informazione continua dei lavoratori come
disciplinato da apposita sezione del disciplinare e previsto
dal D.Lgs n.81/2008
Simulazioni di emergenza incendio

-

-

-

-

-

-

-
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Asportazione immediata dei liquidi e pulizia dei
mezzi e/o delle aree;
Emissione di un rapporto non conformità al
personale;
Asportazione immediata dei liquidi e pulizia dei
mezzi e/o delle aree;
Emissione di un rapporto non conformità al
personale;
Rapporto di non conformità al fornitore;
Nel caso di sversamenti ripetuti da parte dello
stesso fornitore segnalazione alle autorità
competenti;
Asportazione immediata del percolato da parte
del personale interno e pulizia delle aree
interessate;
Pulizia del mezzo nell’apposito impianto ed
addebito dei costi al fornitore;

Procedure di intervento previste dal piano di
emergenza incendio.
Procedure di chiamata rapida dei mezzi di soccorso
esterno previste dal piano di emergenza approvato
dai Vigili del Fuoco.
Se necessario, su motivato parere dei VVF e del
D.T comunicazione dello stato di emergenza ai
Sindaci dei Comuni limitrofi per limitare gli effetti
sulla popolazione di incendi non più controllati.

Documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi del D.Lgs Interventi di Pronto Soccorso previsti dal Documento di
81/2008 e relative azioni
valutazione dei rischi adottato ai sensi del D.Lgs 81/2008

Programma protezione (Interventi)

~
o

Sicurezza e salute dei
lavoratori

@
Programma di prevenzione dall’emergenza

o

ATTIVITA’

=

TIPOLOGIA DI RISCHIO

3.1 Programma delle emergenze

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019
53685

Trasporto e movimentazione

Attività IPPC 5.3

Emissione odori e polveri

Diffusione di insetti , parassiti
e ratti

@

IPPC 5.3

Manutenzione della viabilità interna (pulizia)
Predisposizione di cartelli con limiti di velocità all’interno dello
stabilimento;
Pulizia periodica degli automezzi interni;
Controlli in accettazione sulle emissioni odorigene provenienti
dai mezzi esterni in ingresso all’impianto;

Interventi mensili di derattizzazione, disinfestazione e lotta antialare

-

e:::,

-

§

-

@

-

El

Conferimento di rifiuti non
conformi

~

Corretta gestione dell’impianto di trattamento a monte
dello smaltimento finale come da disciplinare di gestione e
secondo il progetto approvato.
Svolgimento dei controlli in accettazione come da
disciplinare;
Formazione del personale sulle procedure previste dal
disciplinare

I::::;)

-

o

-

Segregazione in apposite aree dei rifiuti non
conformi individuati in accettazione;

-

-
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Aumento delle frequenze e/o aumento
dell’intensità dei trattamenti,
Interventi specifici

Individuazione della fonte (automezzi interni/viabilità)
e intervento straordinario di pulizia e/o modifiche alla
pianificazione dei relativi interventi.

-

Programma protezione (Interventi)

~
o

Programma di prevenzione dall’emergenza

o

ATTIVITA’

=

TIPOLOGIA DI RISCHIO
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3.2 Programma di monitoraggio
Il Gestore, avvalendosi di laboratori qualificati ed autorizzati, svolgerà le attività di monitoraggio di cui è
responsabile, in accordo con la normativa vigente in merito e secondo quanto riassunto nel programma di
monitoraggio.
3.2.1 Individuazione componenti ambientali interessate e punti di controllo
Nel programma di monitoraggio, riportato nelle tabelle che seguono sono state individuate le
componenti ambientali da monitorare per verificare e quantificare le prestazioni ambientali
dell’impianto. Per ogni comparto ambientale individuato sono stati proposti i monitoraggi da effettuare
e le frequenze minime di indagine.
3.2.2 Scelta degli inquinanti / parametri da monitorare
La scelta degli inquinanti da monitorare riportati nel programma di monitoraggio, secondo le norme di
riferimento, è stata condotta in relazione al tipo di processo produttivo.
Si specificano di seguito quelli ritenuti maggiormente rilevanti al fine di controllare il comparto acque
interessato dall’attività in essere, ed in particolare per il comparto aria in relazione alle indicazioni di
cui alla LR n.23/2015: “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e
integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”, con le modalità di cui all’ Art. 5 - Inserimento
dell’articolo 1 quinquies della LR n. 7/1999 :
1. Vedi tabella n.6 del PMeC per il monitoraggio del Biofiltro;
2. Sostanze quali POLVERI TOTALI, FENOLO, DIMETILAMMINA, METILAMMINA, ACIDO
ACETICO, IDROGENO SOLFORATO, DIMETILSOLFURO,

α-PINENE E LIMONENE in

atmosfera per il monitoraggio dell’emissione aria ambiente (vedi tabella 5);
3. ph,Temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità di Kubel, concentrazione di cloruri,
solfati, Fe, Mn, N-ammoniacale, N-nitrico, N-nitroso, BOD5, TOC, Ca, Na, K, Floruri, IPA,
As, Hg, Cu, Cd, Cr-tot, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Composti organo alogenati (Cloruro
di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati totali, solventi organici aromatici, solventi organici
azotati e solventi clorurati per il controllo della composizione delle acque di falda da
campionare a monte e valle della impianto nei pozzi spia(vedi allegato B) già scelti in
funzione dell’andamento di falda (P1, P2, P3, Pparente, Pimpianto)
4. Tutti i parametri della Tabella 4 allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 per il
controllo della composizione delle acque di scarico ( tabella n.7 del PMeC ).
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5. Rumore esterno allo stabilimento per il monitoraggio della sorgente sonora Rumore
ambiente esterno misura Leq in base a quanto previsto da DPCM 01/03/91 e limiti di
immissioni differenziali secondo la Legge. 447 / 95 (vedi tabella n.8 del PMeC)
La misurazione dei parametri avverrà nei punti, scelti come maggiormente significativi, riportati
anch’essi sul piano di monitoraggio e indicati nelle planimetrie allegate alle analisi.
Per i rifiuti in ingresso all'impianto e per quelli prodotti, il PMeC prevede una serie di controlli / registrazioni
finalizzati a dimostrare la conformità della gestione aziendale in materia alle specifiche determinazioni
dell'autorizzazione e, per il conferimento in impianto.
Salvo quanto richiesto dalle norme di settore specifiche, il PMeC prevede le seguenti modalità di
monitoraggio riguardante:
-

analisi merceologica e IRDr sul rifiuto in ingresso da effettuare semestralmente;

-

verifica di conformità, per i rifiuti destinato allo smaltimento presso impianti esterni, ai sensi del
D.M. Amb. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (tabella n.12
del PMeC)

I monitoraggi relativi i rifiuti in ingresso ivi riportati sono riassunti nel programma di monitoraggio.
3.2.3 Metodologie di monitoraggio, tempi di monitoraggio e limiti di riferimento
I parametri saranno monitorati con Misure dirette discontinue effettuate da laboratori terzi autorizzati e
convenzionati con l’Ente gestore. Le metodiche saranno concordate con ARPA Puglia e conformi alla
normativa vigente in merito.
I limiti di riferimento per i parametri da monitorare sono conformi alla normativa nazionale vigente in
merito, e relativamente al comparto “aria”, come già detto sono state attivate le procedure di
attuazione ed adeguamento al dettato di cui alla LR n.23/2015.
Le metodiche di monitoraggio per i punti di emissione e i limiti normativi sono riportati di seguito nella
tabella n.6 “Metodiche di monitoraggio e Limiti Emissioni in atmosfera”.
Le frequenze di tutti monitoraggi ed i parametri, saranno conformi a quanto previsto per la fase di
gestione operativa e post operativa, dal Decreto Legislativo n.36/03 e, per tutte le attività IPPC
dell’impianto, a quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti i monitoraggi ed i parametri sono
riportati nel piano di monitoraggio di seguito descritto.
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si

ad effettuare la determinazione immediata

mg/l
-

< 6,5
> 9,5
0,5

0,4
-

_

_

µg/l
µg/l
µg/l

_
_
500
250
200
50

Azoto ammoniacale NH4

Azoto nitrico NO3 - nitrato

Azoto nitroso NO2 - nitriti
Cl
SO4
Fe
Mn
µg/l

_
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mg/l

mg/l

0,19
0,045

mg/l

mg/l

mg/l

_

0,24

50

_

µS/cm

_

Valori guardia
Val.
U.M.
2800

PH

_

_

_

U.M

O2

Valori limite

_

Conducibilità

Parametri

Livelli di guardia

attività antropiche presenti sul territorio

I

Val.

di altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all'uso del suolo e alle

potassio, nitrati, nitriti, solfati, ione ammonio, bicarbonato di sodio e bicarbonato potassio) e

di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, fluoruri, manganese, ferro, sodio,

provvederà ad informare le autorità di controllo e ARPA ed

per tutte le sostanze in sottoscritte tabella

Acquee sotterranee. Livelli di guardia

In caso di raggiungimento del livello di guardia (LA)

3.2.4
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3.2.5 Tabella monitoraggi – QUADRO RIEPILOGATIVO
ATTIVI
TA’
IPPC

5.3

5.3

FASE
OPERATIVA

TIPO DI MONITORAGGIO E
PARAMETRI DI CONTROLLO

ARIA

GESTIONE
OPERATIVA
IMPIANTO
Monitoraggio
della qualità
dell’aria esterno
dell’impianto –
aria ambiente

Qualità dell’aria – vedi tabella n.5
del PMeC

Semestrale

Qualità dell’aria – Aria ambiente
interno capannoni
(D.Lgs n.81/08) Polveri totali
sospese, inalabili e respirabili

Trimestrale

Qualità dell’aria – Aria ambiente
interno capannoni (D. Lgs n.
81/08) Contaminazione Microbica

Semestrale

Analisi dell’emissione diffusa in
atmosfera (vedi tabella n.6 del
PMeC)

Semestrale

Polveri totali*

trimestrale*

ARIA
SICUREZZA

GESTIONE
IMPIANTO
Monitoraggio
delle Aria
ambiente
interno
capannoni
ESERCIZIO
IMPIANTO
-

5.3

ARIA

Emissione diffusa
attiva

BIOFILTRO
E1

5.3

FREQUENZ
A

COMP.
AMBIENTALE

ARIA*

ESERCIZIO
IMPIANTO
CMRD*
Emissione
convogliata

MODALITA’ E
PUNTI DI
INDAGINE

Campionamento
4
punti
nei
perimetrali (ED1,
ED2, ED3 e ED4)

Filtro a
Maniche E3
* N.B. in caso di avvio del CMRD come riportato in Relazione Tecnica Allegato 01 (già autorizzato con Decreto del CD
n.245/2006)

ATTIV
ITA’
IPPC

5.3

COMP.
AMBIENTALE

RUMORE

FASE
OPERATIVA

TIPO DI MONITORAGGIO E
PARAMETRI DI
CONTROLLO

Emissioni
acustiche

Rumore ambiente esterno misura
Leq in base a quanto previsto da
DPCM 01/03/91 e limiti di
immissioni differenziali secondo
l.447/95(vedi tabella n.8 del PMeC
e allegato AIA n.7)

BA/CINQUE PROGETTO GESTIONE S.r.l. - C.C.I.A.A. di Bari

FREQUEN
ZA

MODALITA’ E
PUNTI DI
INDAGINE

Biennale

Campionamento
punti esterni alla
fascia di rispetto
lungo il perimetro
dell’intero sito

n. iscrizione e P.IVA / C.F. 07266980726
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Sede Legale: SP Triggiano – Carbonara, Km 0+600, 70010 Capurso (BA)
Sede Amministrativa: Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 - Fax 099/8803313
Impianto di trattamento RSU: Località “Martucci”, 70014 Conversano (BA) - Tel/Fax 080/4959947

53691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

5.3

5.3

5.3

ACQUE

Composizione
acque di scarico
seconda
pioggia (dopo
trattamento di
grigliatura,
dissabbiatura e
disoleazione
prima dello
scarico sul
suolo)

ACQUE
SOTTERRANEE

GESTIONE
IMPIANTO
Monitoraggio
acque di falda

ACQUE
SOTTERRANEE

GESTIONE
IMPIANTO
Monitoraggio
acque di falda

pozzo P Impianto

5.3

5.3

ACQUE
SOTTERRANEE

GESTIONE
IMPIANTO
Monitoraggio
acque di falda

DATI METEO

GESTIONE
IMPIANTO
Rilevazione
dati meteoclimatici

Tabella 4 allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs 152/06(vedi
tabella n.7 del PMeC)

Annuale

Composizione delle acque di falda
(Determinazione di: ph,T,
cond.elettr, ossidabiltà di Kubel,
cloruri, solfati, Fe, Mn, Nammoniacale, N-nitrico, N-nitroso)

Trimestrale

Composizione delle acque di falda
(vedi tabella n.13 del PMeC)

Annuale

Composizione delle acque di falda
(Determinazione di: ph,T,
cond.elettr, ossidabiltà di Kubel,
cloruri, solfati, Fe, Mn, Nammoniacale, N-nitrico, N-nitroso)
Tabella 4 allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs 152/06(vedi
tabella n.7 del PMeC)
Composizione delle acque di falda
(vedi tabella n.13 del PMeC)

Misura del Livello

Rilevazione di: Precipitazioni –
Temperatura

BA/CINQUE PROGETTO GESTIONE S.r.l. - C.C.I.A.A. di Bari

Campionamento
medio composito
nel pozzetto di
ispezione finale
dello scarico a
monte dello
scarico sul suolo
– Allegato
n.6b.giu.2016
Campionamento
delle acque
sotterranea nei
pozzi spia a
monte, valle e
pozzo di servizio
P1, P2, P3, P
parente

Trimestrale
Campionamento
Pozzo P impianto
Annuale

Mensile

Giornaliera

n. iscrizione e P.IVA / C.F. 07266980726

Misura del livello
statico delle
acque sotterranea
nei pozzi spia a
monte, valle e
pozzo di servizio
P1, P2, P3,
P parente, P
impianto
Il bilancio idrico
verrà effettuato
annualmente, su
base mensile.
All’interno della
relazione annuale
verranno
rendicontati i dati
raccolti.
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ATTIV
ITA’
IPPC

COMP.
AMBIENT
ALE

5.3

RIFIUTI

5.3

RIFIUTI

5.3

RIFIUTI

FASE
OPERATIVA
ESERCIZIO
IMPIANTO
-

Rifiuto
Biostabilizzato
ESERCIZIO
IMPIANTO
-

Rifiuto
Biostabilizzato
da discarica
ESERCIZIO
IMPIANTO
-

CSS prodotto

5.4*

FASE DI
GESTIONE
OPERATIVA

RIFIUTI

-

Percolato
discarica

TIPO DI MONITORAGGIO
E PARAMETRI DI
CONTROLLO

FREQUENZA

I.R.D. reale del biostabilizzato

Trimestrale

Campionamento
secondo norma
di riferimento su
tutte le biocelle
in funzione

Caratterizzazione per
ammissibilità in discarica al
D.M. 27/09/2010(vedi tabella
12 del PMeC)

Annuale

Campionamento
rappresentativo
secondo norma
di riferimento

Classificazione secondo Norma
Uni 15359:2011 (tab.3 e
Tab.3.1)

1500 tonnellate

Campionamento
rappresentativo
secondo norma
di riferimento

Volume

Mensile

-

Trimestrale

Campionamento
rappresentativo
secondo
norma UNI
10802:2013

Analisi di classificazione
regolamento CE 1272/2008 e
D.lgs 152/06 (tabella n.11 del
PMeC)

MODALITA’ E
PUNTI DI
INDAGINE

* N.B. Attività svolta per il settore “B” della discarica su disposizione della AA.

Tabella n.5 – aria ambiente
Denom.

Polveri totali
Fenolo

Aria
ambiente
ED1,ED2,ED3
e ED4

Metodica
di analisi *

Parametri

Dimetilammina
Metilammina
Acido Acetico
H 2S
Dimetilsolfuro
α-pinene

Valori limite
Val.
U.M.

UNI EN 13284-1:2003

10

mg/Nm

3

NIOSH 2546:1994

3

mg/Nm

3

NIOSH 2010:1994
NIOSH 2010:1994
NIOSH 1603 1994
Metodo UNICHIM 634 : 1984. Manuale 122,
parte II
UNI EN 13469:2015

3
3
4

mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm

0,2

mg/Nm

3

3

mg/Nm

3

30

mg/Nm

3

UNI EN 13469:2015

3

3

mg/Nm
Limonene
UNI EN 13469:2015
70
* vedi elaborato per valutazioni equivalenza metodiche.
Il Gestore applica una metodica di analisi che consente una continuità di campionamento ed analisi dei medesimi
parametri sia della sorgente fissa che di quella in aria ambiente, al fine di poter correlare e tracciare le concentrazioni degli
stessi parametri presenti nel medesimo sito, il tutto come previsto nella parte “emissioni atmosferiche” della DD AIA n.
203/2016.
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Tabella n. 6 – Emissioni in atmosfera E1 – Parametri, limiti e metodica di analisi e campionamento
Denom.

Metodica
di analisi *

Parametri

5

mg/Nm

3

5

mg/Nm

3

20

mg/Nm3

Olfattometria Dinamica secondo la Norma UNI EN
13725:2004

300

OUE/m

NIOSH 2546:1994

3

mg/Nm

3

3

mg/Nm

3

4

ppm

0,2

mg/Nm

3

Polveri

UNI EN 13284-1:2003

NH 3

Metodo UNICHIM 632:1984. Manuale 122, Parte II

COT

UNI EN 12619:2013

Concentrazione di odore
E1
biofiltro

Valori limite
Val.
U.M.

Fenolo
Dimetilammina

NIOSH 2010:2010:1994

Acido acetico

NIOSH 1603.1994 / IL065 rev.2 2008

H 2S

Metodo UNICHIM 634 : 1984. Manuale 122, parte II

3

Dimetilsolfuro

UNI EN 13469:2015

3

mg/Nm

3

α-pinene

UNI EN 13469:2015

30

mg/Nm

3

Limonene

UNI EN 13469:2015

70

mg/Nm

3

* Per le metodiche analitiche vedere prospetto di di equivalenza in allegato
Tabella n. 8 – Emissioni acustiche – punti e limiti
Riferimenti punti di misura

Coordinate

Tipo di rumore

Leq dB (A) (diurno)
limite

Leq dB (A)
(notturno) limite

Tempo
di misura

P01

41°00’02’’N
17°04’38’’E

Ambientale esterno
stabilimento

70

60

10 minuti
(minimo)

P02

40°59’57’’N
17°04’34’’E

Ambientale esterno
stabilimento

70

60

10 minuti
(minimo)

P03

41°00’01’’N
17°04’24’’E

Ambientale esterno
stabilimento

70

60

10 minuti
(minimo)

P04

N.D.*

Ambientale esterno
stabilimento

70

60

10 minuti
(minimo)

P05

N.D.*

Ambientale esterno
stabilimento

70

60

10 minuti
(minimo)

* Punti di misura non disponibili in quanto la discarica è sottoposta sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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Piantina AIA punti campionamento e sorgenti

La società comunicherà alla Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, ARPA Puglia – DAP Bari e
Comune con anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli relativi alla matrice acustica.
Tabella n.7 – Scarico al suolo - acque di 2^ pioggia – parametri della Tabella 4 all. n. 5 - parte III del D.Lgs 152/06
PARAMETRI

U.M.

pH

LIMITE
6,0 + 8,0

Materiali grossolani

assenti

Solidi sospesi totali

mg/l

Indice SAR

25
10

BOD5

MgO2/l

20

COD

MgO2/l

100

Azoto totale (come N)

mgN/l

15

Fosforo totale

mgP/l

2

mg/l

0,2

Cloro attivo
Fluoruri

mgF/l

1

Cloruri

mgCl/l

200

Fenoli totali
Solfati

mg/l

0,1

mgSO4/l

500
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Solfiti

mgSO3/l

0,5

Solfuri

mgH2S/l

0,5
0,5

Tensioattivi totali

mg/l

Aldeidi totali

mg/l

0,5

Solventi organici aromatici

mg/l

0,01

Solventi organici azotati

mg/l

0,01

Al

mg/l

1

As

mg/l

0,05

Ba

mg/l

10

Berillo

mg/l

0,1

Boro

mg/l

0,5

Cr Totale

mg/l

1

Fe

mg/l

2

Mn

mg/l

0,2

Ni

mg/l

0,2

Pb

mg/l

0,1

Cu

mg/l

0,1

Se

mg/l

0,002

Sn

mg/l

3

V

mg/l

0,1

Zn

mg/l

0,5

LC 50 24h

Il campione non è accettabile quando dopo
le 24 ore il numero degli organismi immobili
è uguale o maggiore del 50% del totale

Saggio di tossicità su Daphnia magna
Escherichia coli

Tabella n. 9

UFC / 100 mL

Classificazione CSS e già CDR (UNI EN 9903-2004)

Parametri da Ricercare

Metodi Analitici

Udm

Potere calorifico inferiore (NCV)

UNI EN 15400:2011

MJ/kg

Potere calorifico inferiore (NCV)
Mercurio
Cloro (come Cl)
Umidità
Ceneri
Bromo (come Br)
Zolfo
Fluoro

UNI EN 15400:2011
Calcolo
UNI EN 15408: 2011 + UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN 15414-3:2011
UNI EN 15403: 2011
UNI EN 15408: 2011 + UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN 15408: 2011 + UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN 15408: 2011 + UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO

MJ/Kg s.s.
mg/MJ
% (m/m) s.s.
% (m/m)
% (m/m) s.s.
mg/kg s.s.
% (m/m) s.s.
mg/kg s.s.

Antimonio
Arsenico
Bario

11885:2009

UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
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Parametri da Ricercare
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo
Manganese
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Tallio
Vanadio
Vetro *
Zinco
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

11885:2009

Metodi Analitici

UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 9903 – 14 : 1997
UNI EN 15411: 2011 Met.C + UNI EN ISO
11885:2009

Udm
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
% (m/m) s.s.
mg/kg s.s.

Calcolo

mg/kg s.s.

UNI EN 15415-1:2011

%

Pezzatura CSS
Frazione passante al vaglio 200 μm,
Frazione trattenuta al vaglio 125 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 100 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 50 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 25 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 12,5 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 6,3 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 3,15 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 1,6 mm,
Frazione trattenuta al vaglio 800 μm,
Frazione trattenuta al vaglio 400 μm,
Frazione trattenuta al vaglio 200 μm

N.B. dal 2011, le modalità di campionamento e verifica sono state tutte assorbite dalla norma UNI EN 15442;
unico parametro rimasto autonomo : Vetro (compreso comunque nella procedura UNI EN 15415-1:2011)
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Tabella n.10 rifiuti liquidi – parametri per smaltimento

Parametri
Natura (*)
Stato fisico (*)
Colore (*)
Odore (*)
Infiammabilità (*)
Punto d'infiammabilità (*)
Viscosità cinematica totale (40°C) (*)
Densità (20°C)
pH
Richiesta chimica di ossigeno (COD)
Alluminio
Antimonio
Argento
Arsenico
Bario
Berillio
Boro
Cadmio
Calcio
Cobalto
Cromo
Cromo esavalente (*)
Ferro
Litio (*)
Magnesio
Manganese
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Osmio (*)
Piombo
Potassio
Rame
Selenio
Sodio
Stagno
Tallio
Titanio (*)
Vanadio
Zinco
Acetati (*)
Bromati (*)
Cloruri
Fluoruri
Fosfati
Nitrati (Azoto nitrico)
Nitriti (Azoto nitroso) (*)
Solfati
Idrocarburi totali (*)
Solventi Organici

Metodi
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
ISO 3679: 2015
ISO 3679: 2015
ASTM D445-12
CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984
CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
ISO 15705: 2002
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
CNR IRSA 16 Q 64 Vol. 3 1986
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 5021A + EPA 8260C 2006 + UNI EN
14039:2005
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UdM

°C
mm²/s
g/ml
mg/l O2
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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Parametri
Metodi
EPA 5021A + EPA 8260C 2006
1,2,4 Trimetilbenzene, 1,3 Butadiene, 1,3,5
Trimetilbenzene (Mesitilene), Benzene,
Cicloesano, Eptano, Esano, Etilbenzene,
Isopropilbenzene (Cumene), m+p Xilene,
Metilcicloesano, Metilterbutiletere (MTBE), mViniltoluene, n Propilbenzene, o- Xilene,
Pentano, Stirene, Toluene
Solventi Alogenati
1,3 Dicloropropano (*), Diclorometano (Cloruro di EPA 5021 + EPA 8260C 2006
metilene) (*)
EPA 5021A + EPA 8260C 2006
1,1 Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene (Cloruro di
vinilidene), 1,1 Dicloropropene, 1,1,1,2
Tetracloroetano, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,2
Tricloroetano, 1,1,2,2 Tetracloroetano, 1,2
Dibromo-3-cloropropano, 1,2 Dibromoetano, 1,2
Diclorobenzene, 1,2 Dicloroetano (DCE), 1,2
Dicloropropano (Dicloruro di propilene), 1,2,3
Tricloropropano, 1,2,4 Triclorobenzene, 1,3
Diclorobenzene, 1,4 Diclorobenzene, 2
Clorotoluene, 4 Clorotoluene, Bromobenzene,
Bromodiclorometano, cis 1,2-Dicloroetilene, cis1,3 Dicloropropene, Clorobenzene
(Monoclorobenzene), Cloroformio
(Triclorometano), Cloruro di vinile,
Dibromoclorometano, Dibromometano,
Percloroetilene (Tetracloroetilene), Tetracloruro
di carbonio, trans 1,2 Dicloroetilene, trans-1,3
Dicloropropene, Tribromometano (Bromoformio),
Tricloroetilene

UdM
mg/kg

mg/kg
mg/kg

OLTRE AI PARAMETRI INDICATI POTRANNO ESSERE RICERCATI ULTERIORI PARAMETRI IN
FUNZIONE DELLA NATURA DEL RIFIUTI UTILI A VERIFICARNE LA PERICOLOSITA’ OD A
PRESCRIZIONI SPECIFICHE DELL’IMPIANTO DI RICEZIONE OOD AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Tabella n.11 Rifiuti solidi parametri per smaltimento

Parametri
Natura (*)
Stato fisico (*)
Colore (*)
Odore (*)
Ceneri (550°C) (*)
Punto d'infiammabilità (*)
Residuo secco a 105°C
Densità (20°C)
pH
Alluminio
Antimonio
Argento
Arsenico
Bario
Berillio
Boro
Cadmio

Metodi
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
MP 200/C rev 0 2010
UNI EN 15169:2007
ISO 3679: 2015
UNI EN 14346:2007 Met A
CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984
CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
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°C
% (m/m)
g/ml
mg/kg
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mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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Parametri
Calcio
Cobalto
Cromo
Cromo esavalente (*)
Ferro
Litio (*)
Magnesio
Manganese
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Osmio (*)
Piombo
Potassio
Rame
Selenio
Sodio
Stagno
Tallio
Titanio (*)
Vanadio
Zinco
Acetati (*)
Bromati (*)
Cloruri
Fluoruri
Fosfati
Nitrati (Azoto nitrico)
Nitriti (Azoto nitroso) (*)
Solfati
Idrocarburi totali (*)

Metodi
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
CNR IRSA 16 Q 64 Vol. 3 1986
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 9056A 2007
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 + UNI EN
14039:2005

Solventi Organici
1,2,4 Trimetilbenzene, 1,3 Butadiene,
1,3,5 Trimetilbenzene (Mesitilene),
Benzene, Cicloesano, Eptano,
Esano, Etilbenzene, Isopropilbenzene
(Cumene), m+p Xilene,
EPA 5021A + EPA 8260C 2006
Metilcicloesano, Metilterbutiletere
(MTBE), m-Viniltoluene, n
Propilbenzene, o- Xilene, Pentano,
Stirene, Toluene
Solventi Alogenati
1,3 Dicloropropano (*), Diclorometano
EPA 5021A + EPA 8260C 2006
(Cloruro di metilene) (*)
1,1 Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene
(Cloruro di vinilidene), 1,1
Dicloropropene, 1,1,1,2
Tetracloroetano, 1,1,1-Tricloroetano,
EPA 5021A + EPA 8260C 2006
1,1,2 Tricloroetano, 1,1,2,2
Tetracloroetano, 1,2 Dibromo-3cloropropano, 1,2 Dibromoetano, 1,2
Diclorobenzene, 1,2 Dicloroetano
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mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

UdM

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
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Parametri
(DCE), 1,2 Dicloropropano (Dicloruro di
propilene), 1,2,3 Tricloropropano, 1,2,4
Triclorobenzene, 1,3 Diclorobenzene,
1,4 Diclorobenzene, 2 Clorotoluene, 4
Clorotoluene, Bromobenzene,
Bromodiclorometano, cis 1,2Dicloroetilene, cis-1,3 Dicloropropene,
Clorobenzene (Monoclorobenzene),
Cloroformio (Triclorometano), Cloruro
di vinile, Dibromoclorometano,
Dibromometano, Percloroetilene
(Tetracloroetilene), Tetracloruro di
carbonio, trans 1,2 Dicloroetilene,
trans-1,3 Dicloropropene,
Tribromometano (Bromoformio),
Tricloroetilene

Metodi

UdM

OLTRE AI PARAMETRI INDICATI POTRANNO ESSERE RICERCATI ULTERIORI PARAMETRI IN
FUNZIONE DELLA NATURA DEL RIFIUTI UTILI A VERIFICARNE LA PERICOLOSITA’ OD A
PRESCRIZIONI SPECIFICHE DELL’IMPIANTO DI RICEZIONE OOD AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Parametri su eluato da Test di
Cessione in Acqua
Conducibilità
Solidi disciolti totali (TDS)
Temperatura (*)
pH
Antimonio
Arsenico
Bario
Cadmio
Cromo
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco

Metodi

UdM

UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
27888:1995
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2008
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2010 Man 29
2003
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO
10523:2008
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
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Parametri su eluato da Test di
Cessione in Acqua

Metodi

UdM

12506:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
1484:1999
Carbonio Organico Disciolto (DOC) a UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN
1484:1999
pH corretto 7,5 - 8,0
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO
Cloruri
10304-1:2009
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO
Fluoruri
10304-1:2009
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO
Solfati
10304-1:2009

mg/l

Carbonio organico disciolto (DOC)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Tabella n.13 – Acque sotterranee
PARAMETRO
Solfati
Ferro

U.M.

Limite D.lgs n.152/06

mg/l
µg/l

250
200

Manganese

µg/l

50

Azoto nitroso

µg/l

500

Fluoruri

µg/l

1500

Ʃ IPA

µg/l

0,1

As

µg/l

10

Cu

µg/l

1000

Cd

µg/l

5

Cr tot

µg/l

50

Cr VI

µg/l

5

Hg

µg/l

1

Ni

µg/l

20

Pb

µg/l

10

Zn

µg/l

3000

Cianuri

µg/l

50

Ʃ organoalogenati cancerogeni

µg/l

10

2-Clorofenolo

µg/l

180

2,4-diclorofenolo

µg/l

110

Pentaclorofenolo

µg/l

0,5

2,4,6 triclorofenolo

µg/l

5

Benzene

µg/l

1

Etilbenzene

µg/l

50

Stirene

µg/l

25

Toluene

µg/l

15

Para-Xilene

µg/l

10

Nitrobenzene

µg/l

3,5

Ʃ Fitofarmaci

µg/l

0,5

Analina

µg/l

10

Difenilammina

µg/l

910
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p-Toluidina

µg/l

0,35

1,1-Dicloroetano

µg/l

810

1,2-Dicloroetilene

µg/l

60

1,2-Dicloropropano

µg/l

0,15

1,1, 2,2-Tetracloroetano

µg/l

0,05

1,1, 2-Tricloroetano

µg/l

0,2

1,2,3-Tricloropropano

µg/l

0,001

Vedi tabella
monitoraggio

3.2.6 Gestione dell’incertezza della misura
Il gestore dell’impianto nella fornitura delle risultanze analitiche riporterà l’incertezza complessiva
associata ad ogni singola misura in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata
(documentazione prodotta da soggetti terzi incaricati, così come indicato nel Punto H delle Linee
Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005).
3.2.7 Accesso ai punti di campionamento
Il gestore garantirà un accesso permanente e sicuro ai punti di campionamento e monitoraggio,
assicurando che i sistemi di accesso degli operatori ai punti rispettino le norme previste in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs.n.81/08 e ss.mm.ii.).
3.2.8 Emendamenti al piano di monitoraggio
La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come
dettagliati nel Piano di monitoraggio, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’autorità
competente.
3.2.9 Catasto informatizzato delle emissioni territoriali (CET)
Sarà assicurata l’alimentazione via web del CET gestito da Arpa Puglia, residente presso il sito
internet dell’Agenzia in applicazione del Del. Giunta Reg.le 28 dicembre 2009, n. 2613, Emissioni in
atmosfera D.Lgs. n.152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1:
Disposizioni in merito alle comunicazioni, inerenti l’esercizio degli impianti soggetti alla normativa,
anche se non specificatamente indicato nell’AIA rilasciata.
In particolare il Gestore si impegna:
-

Tutte le misure saranno eseguite da personale qualificato, secondo le metodiche indicate e/o
presso laboratori accreditati e certificati,

-

I campionamenti e/o le misure in regime di autocontrollo saranno eseguiti nei periodi di normale
funzionamento dell’impianto. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio
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degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione,
comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza degli impianti. Tali avarie o malfunzionamenti saranno comunicati entro 8 ore alla
Autorità competente, all’ARPA ed al Sindaco, come disposto dall’art. 271, comma 14 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. secondo precise procedure che il Gestore deve definire anche ai fini delle
necessarie rendicontazioni.
-

Dare tempestiva comunicazione alle Autorità competenti di eventuali superamenti dei valori
limite prescritti, oltre che riportarli nei report, al di là della redazione del PMeC;
3.2.10 Espressione dei risultati del monitoraggio

Le unità di misura che saranno utilizzate, sia singolarmente che in combinazione, saranno riportate
sui relativi certificati (con le metodiche di riferimento riconosciute anche a livello internazionale ed
adatte ai relativi parametri) e riguarderanno:


Concentrazioni;



Portate di massa;



Unità di misura specifiche e fattori di emissione;



Altre unità di misura relative al valore di emissione;



Unità di misura normalizzate.

4 Quadro sintetico degli interventi di monitoraggio e controllo
In allegato si riporta il quadro sintetico degli interventi di monitoraggio e controllo eseguiti nel 2017.

5 SGA Area di discarica
Per quanto riguarda il monitoraggio che viene effettuato in discarica si sottolinea che, essendo sotto
sequestro dal 18 aprile 2013, l’unica attività in essere autorizzata è la caratterizzazione del percolato
ai fini dello smaltimento. Le altre attività e le altre matrici ambientali sono sospese.
ing. Carmine Carella
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I

Data:

giugno 2016

CONINDICAZIONE AREEDIDEPOSITOMATERIE
PRIME , PRODOTTI INTERMEDI E RIFTIJTI

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO
PRODUZIONE CDR/CSS

Titolo Elaborato
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Collaudo Tecnico Arnrnistrativo del 30/04/2010 approvai.o con Decreto del C.D. n.07/11

Bacino di BA/5

Approvato conDecretidelC.D.n.
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OPCM3551J06
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1. Prospetto dei metodi della LR 23/2015 e di quelli adottati dal gestore
Si riporta di seguito, a beneficio del lettore, l'elenco dei metodi indicati nella L.R. 23/2015 per
ciascun odorante e i corrispondenti metodi adottati dal gestore.
Tabella 1. Corrispondenza fra metodi della LR 23/2015 e metodi adottati dal gestore per ciascun odorante.
Inquinante (odorante)
metanolo
etanolo
isopropanolo
ter-butanolo
fenolo
2-etossietanolo
2-n-butossietanolo
2-etossietilacetato
isobutilacetato
n-butilacetato
n-propilacetato
sec-butilacetato
ter-butilacetato
metilacetato
metilmetacrilato
acetone
metilisobutilchetone
metiletilchetone
metil-n-amilchetone
tetracloroetilene
tricloroetilene
1,3-butadiene
dietilammina
dimetilammina
etilammina
metilammina
ammoniaca
n-butilaldeide
acroleina
formaldeide
propionaldeide
acetaldeide
crotonaldeide
acido acetico
idrogeno solforato
dimetildisolfuro
dimetilsolfuro
α-pinene
β-pinene
limonene

Metodo indicato nella tabella
dell'allegato della L.R. Puglia
23/2015
EPA TO-15
NIOSH 1400
NIOSH 1400
NIOSH 1400
EPA TO-15
NIOSH 1403
NIOSH 1403
NIOSH 1450
NIOSH 1450
NIOSH 1450
NIOSH 1450
NIOSH 1450
NIOSH 1450
NIOSH 1458
EPA TO-15
EPA TO-11A
EPA TO-15
EPA TO-15
NIOSH 2553
EPA TO-15
EPA TO-15
EPA TO-15
OSHA n. 41
OSHA n. 34
OSHA n. 36
OSHA n. 40
NIOSH 6015
EPA TO-11A
EPA TO-15
EPA TO-11A
EPA TO-11A
EPA TO-11A
EPA TO-11A
NIOSH 1603
EPA m16
EPA m16
EPA m16
NIOSH 1552
NIOSH 1552
NIOSH 1552

Metodo adottato dal gestore
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
NIOSH 2546:1994
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
NIOSH 2010:1994
NIOSH 2010:1994
NIOSH 2010:1994
NIOSH 2010:1994
UNICHIM 632:1984
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
NIOSH 1603:1994
UNICHIM 634:1984
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
UNI CEN/TS 13649:2015
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2. Dimostrazione di equivalenza, in termini di requisiti di qualità e affidabilità
Nella tabella seguente si riportano i coefficienti di variazione (CV: il rapporto fra lo scarto tipo di
ripetibilità o riproducibilità e la media dei risultati) che, in ciascuno dei metodi, sono riportati in
merito all'esito della valutazione delle prestazioni del metodo e della sua validazione. Per alcuni
metodi il CV è calcolato da risultati di prove in condizioni di riproducibilità (interlaboratory tests);
per altri il CV è calcolato da risultati di prove in condizioni di ripetibilità (eseguite da un solo
laboratorio).
Tabella 2. Confronto fra i parametri di qualità e affidabilità delle coppie di metodi.
Inquinante (odorante)
idrogeno solforato
dimetildisolfuro
dimetilsolfuro
acetone
n-butilaldeide
formaldeide
propionaldeide
acetaldeide
crotonaldeide
metanolo
metilmetacrilato
metilisobutilchetone
metiletilchetone
tetracloroetilene
tricloroetilene
1,3-butadiene
fenolo
acroleina
etanolo
isopropanolo
ter-butanolo
2-etossietanolo
2-n-butossietanolo
2-etossietilacetato
isobutilacetato
n-butilacetato
n-propilacetato
sec-butilacetato
ter-butilacetato
metilacetato
α-pinene
β-pinene
limonene
acido acetico
metil-n-amilchetone

Parametri di qualità e affidabilità
del metodo indicato nella LR
23/2015
EPA m16
CV max = 5% (ripetibilità)
EPA m16
CV max = 5% (ripetibilità)
EPA TO-11A
CV max = 7,1% (ripetibilità)
EPA TO-11A
CV max = 7,1% (ripetibilità)

Parametri di qualità e affidabilità del metodo adottato
dal gestore

EPA TO-15
CV max = 8,9% (ripetibilità)

UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)

EPA TO-15
CV max = 8,9% (ripetibilità)
EPA TO-15
CV max = 8,9% (ripetibilità)
NIOSH 1400
1,8 % < CV < 3,3 % (ripetibilità)

NIOSH 2546:1994
CV = 2,8% (ripetibilità)
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
14 % < CV < 25 % (riproducibilità)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)

NIOSH 1403
2,4 % < CV < 4,8 % (ripetibilità)
NIOSH 1450
0,5 % < CV < 2,0 % (ripetibilità)

UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)

NIOSH 1458
CV = 3,6% (ripetibilità)
NIOSH 1552
1,5 % < CV < 1,9 % (ripetibilità)

UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)

NIOSH 1603
CV = 0,7% (ripetibilità)
NIOSH 2553
1,4 % < CV < 4,3 % (ripetibilità)

NIOSH 1603:1994
CV = 0,7% (ripetibilità)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)

UNICHIM 634:1984
dati di prestazione del metodo non disponibili (1)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)
UNI CEN/TS 13649:2015
0,6 % < CV < 7,3 % (riproducibilità)
US-EPA 0100:1996 + US-EPA 8315A:1996
14 % < CV < 25 % (riproducibilità)
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Inquinante (odorante)

Parametri di qualità e affidabilità
Parametri di qualità e affidabilità del metodo adottato
del metodo indicato nella LR
dal gestore
23/2015
UNICHIM 632:1984
ammoniaca
NIOSH 6015
dati di prestazione del metodo non disponibili (1)
precisione non determinata
dimetilammina
OSHA n. 34
NIOSH 2010:1994
CV = 1,7 % (ripetibilità)
2 % < CV < 3 % (ripetibilità)
etilammina
OSHA n. 36
NIOSH 2010:1994
CV = 0,4% (ripetibilità)
2 % < CV < 3 % (ripetibilità)
metilammina
OSHA n. 40
NIOSH 2010:1994
CV = 0,9% (ripetibilità)
2 % < CV < 3 % (ripetibilità)
dietilammina
OSHA n. 41
NIOSH 2010:1994
CV = 0,6% (ripetibilità)
2 % < CV < 3 % (ripetibilità)
(1) Il Metodo UNICHIM 632:1984 (citato anche come M.U. 632:84) e il Metodo UNICHIM 634:1984 (citato anche come
M.U. 634:84), con tutti gli altri metodi del Manuale UNICHIM 122:1986, sono indicato nel D.M. 12/07/1990
(pubblicato in GURI n. 176 del 30/07/1990), Allegato 4, comma 2, tabella 4.1, fra i "Metodi di campionamento,
analisi e valutazione delle emissioni". Sono inoltre indicati nelle linee guida delle BAT per i sistemi di monitoraggio
nel D.M. Ambiente 31/01/2005 (pubblicato in GURI n. 135 del 13/06/2006 S.O. n. 107). Sono inoltre considerati da
ACCREDIA (RT-08.rev.03), poiché pubblicati da UNICHIM, metodi di prova "normalizzati" (e, poiché richiamati in
documenti cogenti, anche metodi di prova "ufficiali" nazionali), dei quali è presunta la validazione.

Di tutti i metodi sopra menzionati sono riportati i dati di validazione (o valutazione delle
prestazioni del metodo); ad eccezione :
 del metodo NIOSH 6015, indicato nella LR 23/2015 (ma non dal gestore), la cui precisione
è "not determined" ;
 dei due metodi UNICHIM, per i quali non sono riportati dati di validazione (ma si tratta di
metodi ufficiali a livello nazionale e recepiti nelle BAT di cui al D.M. Ambiente del
31/01/2005)

GESTIONE BA5 srl
Il Responsabile Tecnico
Ing. Carmine CARELLA
( firmato)

GESTIONE BA5 S.r.l. - C.C.I.A.A. di Bari n. iscrizione e P.IVA / C.F. 07266980726
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Sede Amministrativa:
Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313
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1. SCOPO
Lo scopo della presente procedura è assicurare che la produzione di CSS ‐ rifiuto, rispetti i
requisiti previsti dalle Norme UNI EN 15358:2011, UNI EN 15359:2011 e UNI EN 15442:2011.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Decreto legislativo n. 152 del 3‐04‐2006 e s.m.i.

•

Decreto ministeriale n. 22 del 14‐02‐2013

•

UNI EN 15357 Combustibili solidi secondari ‐ Terminologia, definizioni e descrizioni

•

UNI EN 15358 Combustibili solidi secondari ‐ Sistemi di gestione per la qualità ‐ Requisiti
particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari

•

UNI EN 15359 Combustibili solidi secondari ‐ Classificazione e specifiche

•

UNI EN 15442 Combustibili solidi secondari ‐ Metodi di campionamento

•

UNI EN 15443 Combustibili solidi secondari ‐ Metodi per la preparazione del campione di
laboratorio

•

UNI/TR 11581 Combustibili solidi secondari – Linee guida applicative delle norme UNI EN 15359
e UNI EN 15358

•

UNI EN 15400 Combustibili solidi secondari ‐ Determinazione del potere calorifico

•

UNI EN 15403 Combustibili solidi secondari ‐ Determinazione del contenuto di ceneri

•

UNI EN 15408 Combustibili solidi secondari ‐ Combustibili solidi secondari ‐ Metodi per la
determinazione del contenuto di zolfo (S), cloro (Cl), fluoro (F) e bromo (Br)

•

UNI EN 15411 Combustibili solidi secondari ‐ Metodi per la determinazione del contenuto di
microelementi (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V e Zn)

•

UNI CEN/TS 15414‐1 Combustibili solidi secondari ‐ Determinazione del contenuto di umidità
mediante metodo di essiccazione in stufa ‐ Parte 1: Determinazione dell’umidità totale
attraverso un metodo di riferimento

•

UNI CEN/TS 15414‐2 Combustibili solidi secondari ‐ Determinazione del contenuto di umidità
mediante metodo di essiccazione in stufa ‐ Parte 2: Determinazione dell’umidità totale
attraverso un metodo semplificato

•

UNI EN 15414‐3 Combustibili solidi secondari ‐ Determinazione del contenuto di umidità
mediante metodo di essiccazione in stufa ‐ Parte 3: Umidità del campione per l’analisi generale

•

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
25/11/2009 EMAS

BA5.Gestione – Procedura operativa Produzione CSSrifiuto – ISO 9001 all. UNI 15359 – Rev. 1
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3. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si applicano i seguenti termini e definizioni:
•

Classificazione: raggruppamento in classi dei CSS [UNI EN 15359:2011]

•

Campione: quantità di materiale, rappresentativo di una quantità più grande, per il quale deve
essere determinata la qualità.

•

Combustibile solido secondario (CSS): combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi,
preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti di incenerimento o co‐
incenerimento, rispondente alla classificazione e specifiche fornite dalla UNI EN 15359. [UNI EN
15359:2011]

•

Incremento: porzione di combustibile ottenuto mediante opportuno campionatore con una
singola operazione di prelievo. [ISO 13909:2011]

•

Lotto: quantitativo di combustibile che viene assunto essere una singola popolazione ai fini del
campionamento e della caratterizzazione

•

Sottolotto: parte definita di un singolo lotto. Nota: la definizione di sottolotto non è riportata
nelle UNI EN 15359 e UNI EN 153442; tuttavia, nella UNI UNI EN 15442 si parla di sottolotto
come parte della quale deve essere suddiviso un lotto qualora la sua massa sia superiore alle
1500 tonnellate; anche la dimensione del sottolotto non può eccedere le 1500 tonnellate.

•

Specifica dei CSS: specifica delle proprietà che caratterizzano un CSS. Note: un modello per tali
specifiche è fornito nell’appendice A della UNI EN 15359 [UNI EN 15359:2011]

BA5.Gestione – Procedura operativa Produzione CSSrifiuto – ISO 9001 all. UNI 15359 – Rev. 1

53716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

2018 rev.1
PROC-OP-11
Pag. 5/24

4. APPLICABILITA’
Le prescrizioni della presente procedura si applicano alle attività di produzione del CSS – rifiuto
dell’impianto complesso di trattamento RUr costituito da linea di preselezione biostabilizzazione e
produzione CSS in contrada “Martucci”, Conversano (BA) approvato, ex D.lgs n.152/2006; con DD.
AIA della Regione Puglia n.203/2016 (vedi figura 1).

Discarica di servizio/soccorso

Impianto TMB e Produzione CSS

Figura 1 – Ubicazione complesso impiantistico (Ortofoto 2013)

Di seguito (in figura 2) è riportato l’inquadramento catastale del dell’insediamento; in allegato vi
è la planimetria generale dell’impianto.

Figura 2 – Estratto mappa catastale
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5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI CSS
IMPIANTO DI CONVERSANO (BA) – CONTRADA MARTUCCI
L’impianto complesso di trattamento rifiuti solidi urbani, in esercizio dal 2010, riceveva
originariamente i rifiuti urbani prodotti dal bacino ex ARO 8 (già ATO BA/5)* i quantitativi
autorizzati e i CER conferibili sono riportati nella tabella di seguito , insieme ad alcune generalità
dell’impianto.
* L’art. 31 della l.r. 6 luglio 2011 n. 14 stabilisce, a partire dal 1 gennaio 2012, che gli Ambiti territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei) coincidenti con il
territorio di ciascuna provincia pugliese. Nel 2016 la Regione Puglia ha adotta l’Ambito Unico Regionale con la promulgazione della LR n.20/2016.
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Linea di produzione di CSS
Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite all’impianto, in conformità del Capitolato
Speciale d’Appalto / contratto di Concessione e del provvedimento AIA ex D.lgs n.152/2006 , sono
costituite esclusivamente da:


rifiuti solidi urbani indifferenziati, residuali da RD provenienti dalla raccolta del bacino
(RUr ‐ CER 200301) compresi rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità come da
Regolamenti Comunali in attuazione dell’art. del D.lgs n.152/06 derivanti da attività
industriali, artigianali e commerciali), il controllo (merceologica ed IRdr) del rifiuto in
ingresso avviene semestralmente come da PMeC;

All’arrivo del camion, prima della pesa, l’addetto ai controlli in accettazione effettua un controllo
dei documenti e verifica che il mezzo sia stato preventivamente autorizzato. A seguito di un
controllo positivo l’addetto procede alle operazioni di pesatura del carico e alla registrazione dello
stesso previo test del “portale radiometrico”.
Terminati i controlli in accettazione l’autista viene indirizzato verso l’area di scarico. All’atto dello
scarico il palista controlla visivamente la qualità del rifiuto scaricato anche al fine di accertarsi che
non vi siano componenti non processabili o non accettabili dall’impianto.
Il conferimento del RUr indifferenziato da trattare, avviene in un fabbricato chiuso e tamponato,
mantenuto in costante depressione. I materiali conferiti, sono scaricati dagli automezzi di
conferimento, sul pavimento del fabbricato. La movimentazione dei RS avviene con pala gommata.
L’alimentazione della linea di triturazione primaria avviene con la pala gommata, che spinge il
materiale da trattare sul trasportatore. La pretriturazione viene con trituratore lento, a coltelli a
comando idraulico. In testa al nastro trasportatore di scarico del RUr triturato, è presente un
separatore magnetico che separa eventuali metalli ferrosi presenti.
I metalli separati sono raccolti a terra in un box in attesa di essere prelevati e trasferiti ai centri di
recupero. I RUr triturati e deferrizzati, sono scaricati in un box di raccolta da dove vengono poi
prelevati da una pala gommata ed avviati alla biostabilizzazione in biotunnel. I biotunnel sono
caricati attraverso la porta anteriore mediante pala meccanica.
Una volta completato il caricamento, il portone viene chiuso e inizia il processo. L’Aria viene
insufflata nel materiale dal basso attraverso il pavimento, che è dotato di un sistema di
distribuzione integrato nel getto di calcestruzzo armato che formerà il pavimento stesso. La durata
del ciclo di trattamento per la biostabilizzazione del RUr sarà di una durata utile (minimo 6 gg) per
il raggiungimento di un IRD Reale max di 800 mg O2/kg VS‐1h‐1, misurato all’uscita del biotunnel
Dopo la “fase di biostabilizzazione” il materiale trattato va ad alimentare la linea di selezione e,
quindi, il sopravaglio, viene avviato produzione di CSS . Nel dettaglio il materiale biostabilizzato
BA5.Gestione – Procedura operativa Produzione CSSrifiuto – ISO 9001 all. UNI 15359 – Rev. 1
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passa dapprima attraverso un vaglio rotante ottagonale che permette di separare la frazione secca
dalla frazione umida. La frazione umida (di sottovaglio) viene avviata avviata allo smaltimento in
discarica. Dalla frazione secca ottenuta (sopravaglio) vengono eliminati, attraverso un separatore
aeraulico, le frazioni con un peso specifico elevato, che rappresentano le parti inerti del rifiuto, le
quali, successivamente, sono raccolte e smaltite in discarica.
Il materiale così ottenuto prosegue il percorso ed alimenta due trituratori secondari, del tipo
monorotore a bassa velocità di rotazione, al fine di raggiungere una pezzatura controllata
(≤80mm); a valle della triturazione secondaria dei separatori magnetici eliminano le ulteriori
presenze ferrose.
Al termine del ciclo, il materiale viene pellettizzato in due addensatici del tipo a trafila piana che
lavorano in parallelo per formare i pellets di CSS i quali vengono, mediante un sistema
automatico, caricati in cassoni carrabili pronti per essere trasportati all’impianto di produzione di
energia elettrica e/o pressati in balle (filmate). La figura sottostante riassume la linea di
produzione di CSS dalla selezione iniziale dei rifiuti solidi urbani indifferenziati fino alla produzione
del combustibile.
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Figura n.4a – Sinottico generale dell’impianto, dalla triturazione primaria alla produzione di CSS
(tratto dal software di gestione)
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I codici CER autorizzati in ingresso all’insediamento (ex DD AIA n. 203/2016) sono:
CER – 20 03 01 : Rifiuti urbani indifferenziati
I rifiuti in ingresso all’installazione, in conformità all’ autorizzazione AIA, sono sottoposti a controlli
visivi ed analitici, in conformità delle procedure adottate nell’impianto. Tutti i produttori di RUr,
prima dell’inizio delle attività, fanno richiesta di conferimento fornendo tutta la documentazione
utile alla qualifica, in particolare: una descrizione del rifiuto e del processo di raccolta e trasporto
accompagnata da analisi di classificazione (prevalentemente merceologica), e le relative
autorizzazioni del Concessionario dei Servizi. Il gestore esaminata la documentazione prodotta,
rilascia il nulla osta, ed al primo conferimento procede al prelievo di un campione per le verifiche
di rito .
Il rifiuto urbano indifferenziato in ingresso all’impianto viene sottoposto a una serie di trattamenti
per ricavarne Combustibile Solido Secondario – rifiuto (classe 3 – 3 – 3), ai sensi dell’art. 183,
comma 1, lettera cc) della Parte Quarta del DLgs 152/006 e smi, nel rispetto della norma UNI
15359 ed in armonia alle BAT di settore, di cui all’Allegato “D” del D.M. Ministero dell’Ambiente
del 29 gennaio 2007 (G.U. del 07.06.2007 S.O. n.130) : Linee guida relative ad impianti esistenti
attività rientranti nelle categorie IPPC ‐ ““ 5 Gestione dei rifiuti ‐ Linee Guida per l’individuazione
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e
trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse”” ‐ Pagine : da n.355 a n. 487 .
L’Impianto produce CSS – rifiuto ai sensi della norma UNI 15359 ‐ 2011. *
* N.B. L’Impianto può produrre anche CSS – combustibile, ai sensi dell’art. 184‐ter nel rispetto del D.M. 22/2013, se autorizzato da
AGER Puglia.

Tabella 1 – Classificazione CSS in Base alla Norma EN 15359:2011
Parametro di
classificazione

Misura
statistica

UdM.

P.C.I.
Cloro (Cl)

Media
Media
Mediana
80° perc.le

MJ/kg t.q.
% s.s.
mg/MJ t.q.
mg/MJ t.q.

Mercurio (Hg)

Classi

1
≥25
≤0,2
≤0,02
≤0,04

2
≥20
≤0,6
≤0,03
≤0,06

3
≥15
≤1,0
≤0,08
≤0,16

4
≥10
≤1,5
≤0,15
≤0,30

5
≥3
≤3
≤0,50
≤1,00

N.B. in grigio la classificazione rifiuto ‐ in rosso il CSS rifiuto prodotto come limite qualitativo inferiore.
Nella pratica ogni CSS è dunque classificato da una terna di numeri, corrispondenti alle classi in cui
cadono:
 la media del valore del PCI espresso come MJ/kg tal quale;
 la media del valore del contenuto di cloro espresso come percentuale sulla sostanza secca;
 il più restrittivo tra la mediana e l’80° percentile del valore del contenuto di mercurio,
espresso come mg/MJ tal quale.
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Oltre ai parametri che definiscono la classificazione dei CSS rifiuto, le altre proprietà obbligatorie
da specificare (specificazione dei CSS) sono: granulometria, ceneri, umidità, i metalli. Per i
parametri che consentono la specificazione dei CSS rifiuto, al momento, è previsto in generale che
i valori limite siano stabiliti tra produttore ed utilizzatore. Di seguito vengono presentati i valori
limite dei parametri analitici di riferimento per il CSS‐Rifiuto (raccomandazione CTI 8 del Comitato
Termotecnico Italiano “Combustibili solidi secondari (CSS) – Classificazione dei CSS e specifiche dei
CSS ottenuti dal trattamento meccanico dei rifiuti non pericolosi” – Maggio 2012) e per il CSS‐
Combustibile (DM Ambiente n. 22 del 14 febbraio 2013, allegato 1 tabella 2). IL CSS prodotto a
Conversano avrà come limite inferiore la classe 3 – 3 – 3.
Tabella 2 – Parametri Chimici di Specificazione del CSS Ottenuti dal Trattamento Meccanico dei Rifiuti Non Pericolosi
Parametro
Antimonio (Sb)
Arsenico (As)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobalto (Co)
Manganese (Mn)
Nichel (Ni)
Piombo (Pb)
Rame (Cu)
Tallio (Tl)
Vanadio (V)

Misura
Statistica
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana

U.d.M
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.
mg/kg s.s.

CSS‐Rifiuto
150
15
10
500
100
600
200
600
2000
10
150

Valore Limite
CSS_Combustibile
50
5
4
100
18
250
30
240
500
5
10

I valori limite per le ceneri ed umidità (di natura strettamente commerciale) continuano ad essere
definiti secondo specifici accordi tra Produttore ed Utilizzatore. L’impianto produce attualmente
CSS‐rifiuto, classificato in base all’art.183 del D.Lgs 152/06 smi e UNI 15359.

Area di stoccaggio del CSS (operazione R13)
Lo stoccaggio delle balle di CSS prodotte nell’impianto attualmente può avvenire nell’area interna
del fabbricato in cui si trova la linea di lavorazione della raccolta differenziata, da cui è comunque
fisicamente separata, e sotto la tettoia di carico dei materiali. La prima delle suddette aree ha
dimensioni di circa 720 m2 (STR2a) ed è capace di stoccare (in modalità R 13) una quantità di CSS
pari a circa 1.900 m3 (pari a 1.800 ton) mentre la seconda (STR2b), delle dimensioni di circa 100
m2, permetterà di stoccare (in modalità R13) una quantità di CSS in balle pari a circa 270 ton; si è
previsto altresì (come stabilito nella Conferenza di Servizi del /01/02/2016) di utilizzare anche
l’area coperta del CMRD limitrofo suddivisa nel seguente modo:




(STR2e) ‐ per lo stoccaggio di 900 ton circa di CSS in balle (in modalità R13);
(STR12) ‐ per lo stoccaggio di 1200 ton circa di CSS in balle (in modalità R13);
Inoltre nel capannone ex Maturazione Secondaria si è reso disponibile uno spazio (STR2c) per
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stoccare 800 ton circa di CSS/CDR in balle o sfuso (in modalità R13).

Quindi, i depositi (in modalità ordinaria R13) per lo stoccaggio del CSS rifiuto pari ad un
quantitativo complessivo di circa 4.970 ton sono conformi alle modalità di cui alla norme UNI EN
15359:2011 (recepita dal DM Ambiente n.22/2013) per la detenzione (in modo distinto ed
autonomo) della produzione minima di due lotti (pari a circa 3000 t), come di seguito riportato :


(STR2a) con capacità 1.800 ton circa di CSS in balle;



(STR2b) con capacità 270 ton circa di CSS in balle o sfuso ;



(STR2c) con capacità 800 ton circa di CSS in balle o sfuso ;



(STR2e) con capacità 900 ton circa di CSS in balle;



(STR12) con capacità 1200 ton circa di CSS in balle .

Tabella 3 – Condizioni ordinarie (attività svolta su due turni) Produzione CSS ‐ aree di stoccaggio

Tipologia
rifiuti
RUr
RUr
RUr
Rifiuti
biostabilizzati
Sopravaglio
biostabilizzato
CSS rifiuto
CSS rifiuto
CSS rifiuto
CSS rifiuto
CSS rifiuto
Non
processabili
Frazione
metallica
Non
processabili
RBD

Operazioni
autoriz.

Allegato B e C ‐ parte
IV ‐l D.Lgs.152/06 smi

Messa
in riserva
Trattamento
fisico
Trattamento
biologico
Trattamento
fisico
Trattamento
fisico
Messa
in riserva ***
Messa
in riserva ***
Messa
in riserva ***
Messa
in riserva ***
Messa
in riserva ***
Messa
i in riserva
Messa
in riserva
Messa
in riserva
Messa
in riserva

Operaz.
Autoriz.

Attività svolta dal
gestore

R13

Zona di ricezione
Rifiuti ingresso
STR1

R12

Pre‐trattamento

R12

Biostabilizzazione

Capacità max
istantanea
[t]

Produzione
CDR/CSS

R13

Stoccaggio STR2a

1.800

R13

Stoccaggio STR2b

270

R13

Stoccaggio STR2c

800

R13

Stoccaggio STR2e

900

R13

Stoccaggio STR12

1.200

D15
D15

‐

‐

Operazione
Autorizzata

627
‐

R12/
R3

R13

[t/g]

max annua
[t/a]

720 (**)

Vagliatura

Stoccaggio non
processabili STR5
Stoccaggio Fraz.
Met.STR3a
Stoccaggio non
processabiliSTR13
Stoccaggio RBD
STR4a

Potenzialità

1.410
(3 giorni)

R12

R13

Potenzialità
max*giornal.

628 (**)

171.550

R12

5.370

R13

1.150

D15

384 (**)

-

-

200
200
150
1.000

]-

(*) il valore indicato come trattamento giornaliero è svincolato dal quantitativo dei rifiuti che entrano nell’impianto giornalmente.
Tali valori sono strettamente connessi alla potenzialità delle apparecchiature impiegate.
(**) il gestore, in condizioni particolari, può lavorare su tre turni.
(***) stoccaggio del CSS in Balle e/o sfuso.
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6. MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DEL CSS
Ai fini della classificazione e specificazione dei CSS, la procedura di campionamento è eseguita in
accordo alla UNI EN 15359 che, per quanto concerne la modalità di campionamento e la
preparazione del campione, richiama, rispettivamente la UNI EN 15442 e la UNI EN 15443. Nella
figura 5 è riportato lo schema riassuntivo di tale procedura.

UNI EN 15359

Lotto

UNI fN 15442

~

(

I

..
I

I

I

I

I

I

'

'

I

I

..
I

I

I

I

; ; , Incrementi , ; ;

v vv

'I

vv v

UNI EN 15443

Campione composito
~iel-

t1zion:

Campione secondar io

l
Campione di
laborato rio 1

6?) Riduzione
1,
Campione di
laborato rio 2

l
Campione di
labo rator io n

Figura n.5 – Campionamento ai fini della classificazione e specificazione (UNI EN 15359),

La Società PROGETTO GESTIOPNE BARI CINQUE srl svolge le operazioni di classificazione e
specificazione dei CSS affidandosi ad un laboratorio esterno e indipendente di comprovata
esperienza (LASERLAB srl), per tale motivo le operazioni relative alla preparazione del campione di
laboratorio (UNI EN 15443), alla preparazione del campione di analisi (UNI EN 15413), allo
svolgimento delle analisi ed alla determinazione della classificazione del CSS provvedono
esclusivamente tecnici di laboratorio esterno. I campionamenti del CSS sono effettuati nei punti
meglio descritti nel paragrafo 6.1 e con le modalità descritte di seguito. In particolare si definisce:
•
•
•
•

individuazione del lotto e determinazione della massa del lotto
determinazione della procedura di campionamento
determinazione del numero di incrementi
determinazione della massa minima del campione
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•
•

determinazione della massa minima dell’incremento
selezione e distribuzione degli incrementi su un lotto

Tali informazioni sono state prese in considerazione e sono parte integrante del piano di
campionamento (vedi allegato 1), inoltre definiscono le modalità operative del campionamento
del CSS in accordo con le norme tecniche di riferimento, in modo da mettere l’esecutore dei
prelievi in condizione di eseguire correttamente le operazioni di prelievo e di confezionamento del
campione composito.
6.1.

Determinazione del numero e della massa dei lotti

Ai fini del campionamento, come definito dalla UNI EN 15359, il lotto non deve essere superiore a
1500 t; lotti di dimensione maggiori devono essere suddivisi in modo adeguato. Variazioni
significative nel ciclo di produzione o nel materiale in ingresso comportano l’interruzione del lotto.
Ai fini della classificazione occorre caratterizzare il materiale prodotto su base annuale, secondo
quanto indicato di seguito. Quando il valore della produzione in 12 mesi è minore di 1500 t, la
dimensione del lotto per la classificazione è pari ad un decimo della quantità prodotta nell’arco dei
12 mesi. Se i lotti in un anno sono superiori a 10, ogni gruppo da 10 è trattato separatamente e si
considera la classificazione peggiore tra quelle ottenute. Riassumendo, la dimensione del lotto è
definita secondo le regole seguenti:
•
Produzione ≤ 15.000 ton/anno – la dimensione del lotto è 1/10 della quantità prodotta;
•
Produzione > 15.000 ton/anno – la dimensione massima del lotto è 1.500 ton, se vi sono
più di 10 lotti in un anno, ogni gruppo di 10 è caratterizzato singolarmente (si considera la
classificazione peggiore).
6.2.

Determinazione della procedura di campionamento

Si possono verificare i seguenti casi:
•
Campionamento di materiale in movimento
•
Campionamento da veicolo
•
Campionamento da cumulo
In tutti i casi bisogna assicurarsi che il materiale con cui è realizzata l’attrezzatura di
campionamento non causi contaminazione durante l’utilizzo.
Nello specifico gli incrementi per la formazione del campione composito vengono prelevati, in
movimento, in corrispondenza del nastro di alimentazione C17 presente nella linea di produzione
CSS. Gli incrementi vengono campionati da un addetto interno debitamente formato, con cadenza
giornaliera (3 / 4 volte) ogni circa 70 tonnellate.
6.3.

Determinazione del numero di incrementi

Il numero minimo di incrementi per la formazione del campione composito è 24
indipendentemente dalla dimensione del lotto. Se la determinazione della massa minima effettiva
del campione comporta un numero maggiore di incrementi si applica quest’ultimo.
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6.4.

Determinazione della massa minima del campione

La massa minima del campione è determinata dalla seguente formula:
(UNI EN 15442:2011, eq. D.2)
9

2

3

mc = π/(6  10 )  d95  f  λ  g  (1 – p)/(p  cv )

Dove:
mc

è la massa minima del campione [kg]

d95

è la pezzatura massima nominale, [mm]

f

è il fattore di forma (f = V95 / d95 ) [mm3/mm3]

λ

è la densità media delle particelle [kg/m ]

g

è fattore di correzione della dimensione delle particelle

p

è la frazione di particelle aventi una specifica caratteristica
e in genere viene assunto pari a 0,1 [kg/kg]
È il coefficiente di variazione, pari a 0,1

3

3

cv

Secondo la norma UNI 15442, la quantità da prelevare calcolata con le caratteristiche
dell’impianto, come peso minimo, sarebbe 3,2 kg per incremento e minimo 76 Kg per il campione
composito da analizzare (ogni 1500 tonnellate).
La procedura adottata dalla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl è di campionare
circa 8 kg ad incremento per un campione composito di circa 200 kg, abbondantemente sopra il
peso minimo del campione secondo normativa.
6.5.

Determinazione della massa minima dell’incremento

Il campionamento sarà svolto su materiale in flusso in modalità manuale. Per questo caso specifico
la massa minima dell’incremento è determinata secondo la formula E.3 della UNI EN 15442:2011:
mi = Φd x tm [kg]
dove

6.6

Φd

è la portata [kg/s]

tm

è il tempo di campionamento [s]

Selezione e distribuzione degli incrementi su un lotto

Per ogni lotto il campionamento è di tipo “stratificato”, ovvero i prelievi dei singoli incrementi
vengono effettuati a intervalli regolari di tempo, durante il periodo di produzione del lotto.
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6.7

Confezionamento e conservazione del campione

Gli incrementi del CSS per ogni lotto sono conservati in contenitori in materiale plastico pulito e
stoccato nell’area riservata al coperto presente nel capannone produzione CSS. I contenitori sono
sigillati e tenuti in un luogo fresco e asciutto, confezionato in maniera sigillata ed etichettato per la
sua identificazione. Gli incrementi sono riuniti da un tecnico del laboratorio esterno che, in
conformità alla norma UNI EN 15443, procedere alla riduzione dimensionale mediante quartatura.
Il campione è trasportato secondo norma al laboratorio esterno per le determinazioni analitiche.
Ad ogni campionamento degli incrementi viene redatto un registro, firmato dall’operatore, ove
sono riportate il lotto, la data, l’ora ed il peso del campione, con allegato il verbale di
campionamento del campione composito del laboratorio.
Il campione verrà conservato per 3 mesi, come da D.D. 203, nell’area riservata presente nel
capannone produzione CSS (vedi Allegato 10. Planimetria Rifiuti_rev.5.giu.2016‐ARPA in rosso).

7.

CLASSIFICAZIONE DEL CSS

Il sistema di classificazione, secondo la Norma UNI EN 15359:2011 “Combustibili solidi secondari –
Classificazione e specifiche” è basato su tre caratteristiche dei combustibili:
a)
Potere Calorifico Inferiore (PCI);
b)
Cloro;
c)
Mercurio.
Ogni caratteristica è divisa in 5 classi, numerate da 1 a 5, la classe 1 definisce un CSS di massima
qualità mentre la classe 5 quello di minore qualità. Per ognuno dei tre parametri, nel caso di
produzione minore di 15.000 ton/anno, le risultanze analitiche di ciascun lotto sono confrontate
direttamente con i limiti di ogni classe.
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Nel caso di produzione maggiore di 15.000 ton/anno, quindi in situazioni in cui vi sono più di 10
lotti in un anno, ogni gruppo di 10 è caratterizzato singolarmente e la caratterizzazione viene
eseguita confrontando i limiti di ogni classe con i seguenti parametri statistici delle risultanze
analitiche di ogni lotto e/o sottolotto (vedi paragrafo 3 – Termini e Definizioni ):
a)

la media dei valori relativi al Potere Calorifico Inferiore (espresso in MJ/kg sul campione tal
quale);
la media dei valori relativi al Cloro (espresso come Cl in % sul secco);
la mediana e l’80° percentile dei valori relativi al Mercurio (espresso come Hg in mg/MJ sul
tal quale); ai fini della classificazione, si considera il valore più elevato tra i due.

b)
c)

Ordinato un numero N di valori xi in modo crescente o decrescente, le misure statistiche di cui
sopra sono così definite:
 media
N

media =

x
i1

i

N

 mediana
per N dispari, è il valore centrale della serie, cioè quello che occupa la posizione

N 1 ;
2

per N pari, è la media dei due valori centrali della serie, cioè quelli che occupano le
N N
posizioni e
1;
2
2
 80° percentile
è il valore al quale l’80% dei dati sono inferiori o uguali.
Dove sono previsti i valori medi si calcola l’intervallo di confidenza al 95%. Nel caso del PCI si
utilizza il valore ottenuto sottraendo al valore medio l’intervallo di confidenza (X), mentre nel caso
del cloro si utilizza il valore che si ottiene sommando al valore medio l’intervallo di confidenza (X).
X  X  1,96 *
in cui:
X
X
1,96
s
n

s
n
✓

è il limite inferiore/superiore dell’intervallo di confidenza al 95% della media aritmetica;
è la media aritmetica delle 10 misure;
è la caratteristica della distribuzione normale (per l’ intervallo di confidenza al 95%);
è la deviazione standard (basata su tutte le 10 misure);
è il numero di misure (nel caso specifico, n=10).
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La classificazione del CSS viene effettuata, per ognuno dei suddetti parametri tipici, secondo la
tabella 1 del DM Amb. n.22/2013 sottoriportata: il CSS‐rifiuto prodotto e classificato 3 – 3 – 3.
Tabella 1 – Sistema di classificazione per combustibili solidi secondari
Parametro
Potere Calorifico
Inferiore
Cloro (come Cl)
Mercurio

Classi

Misura

Unità di

Statistica

Misura

1

2

3

4

5

Media

MJ/kg

≥ 25

≥ 20

≥ 15

≥ 10

≥3

Media

g % s.s.

≤ 0,2

≤ 0,6

≤ 1,0

≤ 1,5

≤3

Mediana

mg/MJ

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,08

≤ 0,15

≤ 0,50

80° Percentile

mg/MJ

≤ 0,04

≤ 0,06

≤ 0,16

≤ 0,30

≤ 1,00

La combinazione dei tre numeri di classe delle tre caratteristiche determina il “codice classe”.
Tutte le caratteristiche sono di uguale importanza per la definizione del codice classe. La specifica
del CSS viene completata almeno con i parametri richiesti dall’allegato 3.
Per ogni lotto i risultati vengono confrontati con i valori massimi della mediana stabiliti dalla
Norma UNI/TS 11553:2014.
Le analisi periodiche chimiche, unitamente ai controlli effettuati con continuità sul processo di
produzione del CSS, costituiscono un efficace e integrato sistema di monitoraggio e controllo, tale
da garantire la qualità del CSS prodotto.
La classificazione del CSS rifiuto, regolarmente prodotto ed inviato a recupero presso impianti
all’uopo autorizzati, farà riferimento al codice classe derivante dalla media dell’ultimo semestre
disponibile. La classificazione sopra descritta verrà esplicitata semestralmente ed inserita nella
relazione annuale nel paragrafo inerente il CSS rifiuto (CER 191210).
Scheda di Sintesi dell’impianto di Conversano
Produzione annua : 76.836 t Lotto: max 1.500 t numero lotti : 76.836 / 1.500 = 51,15 => n. 52
Ogni gruppo da 10 LOTTI (dei 52) viene trattato separatamente e si considera la classificazione
peggiore tra quelle ottenute. Con una produzione di circa : 76.836 t/anno, si hanno 52 lotti da
1.500 t . Attualmente, un lotto di 1.500 t viene prodotto in circa 7 giorni; la classificazione viene
verificata ogni 70 giorni.
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Il campionamento del CSS avviene “in movimento”: è il più rappresentativo ed accurato.
Valore
1.500,00
7,00
14,00
214,28
214.285,71
15.306,12
4,25

Unità di misura
ton. del lotto
giorni di produzione
ore produzione
t/giorno
kg/giorno
kg/ore
kg/sec

8. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA’ DEL CSS
Così come indicato dalle norme tecniche di riferimento il laboratorio di analisi determina la
specifica del CSS prodotto e redige la relazione riassuntiva. Tale dichiarazione, oltre che ad
accompagnare il CSS in tutte le sue fasi post produzione, sarà archiviata e resa disponibile su
motivata richiesta di terzi.
Poiché la verifica della conformità ai criteri di classificazione è effettuata su base statistica, nel
caso in cui un singolo lotto risultasse non conforme, pur essendo già stato utilizzato, ciò non
pregiudica la classificazione vera e propria, che considera 10 lotti consecutivi di produzione.
In caso di non conformità, tuttavia, è necessario mettere in atto tutte le azioni per evitare che il
ripetersi della non conformità pregiudichi la classificazione.
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ALLEGATO 1
Piano di Campionamento (UNI EN 15442)
INFORMAZIONI GENERALI
N° identificativo del piano
Nome del responsabile del piano
Telefono
Laboratorio di riferimento
Telefono
Luogo del campionamento
Referente aziendale
Telefono
Descrizione del materiale da campionare
Obbiettivo del campionamento
DEFINIZIONE del LOTTO e della DIMENSIONE del LOTTO e/o SOTTOLOTTO
Stato del CSS
Origine del CSS
Dimensione del lotto / sottolotto
Note alla definizione del lotto / sottolotto
Informazioni sul Luogo di Campionamento e sulla possibile Procedura di Campionamento
o Campionamento meccanico da un flusso a caduta
Quale procedura di campionamento è
o Campionamento manuale da un flusso a caduta
possibile
o

o
o

Campionamento meccanico da un nastro
trasportatore
Campionamento manuale da un nastro trasportatore
Campionamento da uno o più mezzi
Campionamento da un cumulo statico

o
INFORMAZIONI SUL CSS
Tipologia del materiale
Dimensione nominale maggiore
mm
Forma prevalente delle particelle di
dimensione nominale maggiore
Densità nominale
kg/mc
Densità delle particelle
kg/mc
INFORMAZIONI SUGLI INCREMENTI E SULLA DIMENSIONE DEL CAMPIONE
Quantità minima dell’incremento
kg
Quantità minima del campione
kg
Quantità effettiva dell’incremento
kg
Quantità effettiva del campione
kg
NUMERO DI INCREMENTI DA PRENDERE E POSIZIONE DEGLI INCREMENTI
Numero di incrementi
Descrizione di casi particolari con
procedure di campionamento specifiche
Data e ora del singolo incremento
Informazioni riportate nel verbale di
campionamento (Allegato 2)
Conservazione del campione
Deviazioni dal piano di campionamento
Data
Firma responsabile progetto
Firma del referente aziendale
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Note all’allegato
1)

2)

Il piano di campionamento è redatto all’inizio di un ciclo di produzione omogeneo, definisce le direttive da tenere in considerazione in
ogni campionamento e vale per tutta la durata di tale ciclo. Ogni campionamento si conclude invece con la redazione del verbale di
campionamento.
Il format qui riportato contiene le informazioni minime richieste. Ulteriori informazioni possono essere inserite.
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ALLEGATO 2
Verbale di Campionamento
INFORMAZIONI GENERALI
N. lotto e/o sottolotto
Insediamento produttivo (nome della Ditta, indirizzo
completo della sede operativa)
Autorizzazione dell’impianto di riferimento
Richiesta di analisi di riferimento
Descrizione del processo di origine
Tipo di monitoraggio
Finalità del Campionamento
DATI RELATIVI al CAMPIONAMENTO
Nominativi delle Persone presenti al
campionamento
Esecutore del campionamento
Punto di campionamento
Giacitura (per i rifiuti)
Quantitativo stoccato (per i rifiuti)
Metodo di campionamento
Campionamento 1° giorno
Data/Ora
Data/Ora
inizio
fine
Campionamento 2° giorno
Data/Ora
Data/Ora
inizio
fine
Campionamento 3° giorno
Data/Ora
Data/Ora
inizio
fine
Campionamento 4° giorno
Data/Ora
Data/Ora
inizio
fine
Campionamento 5° giorno
Data/Ora
Data/Ora
inizio
fine
Frequenza di prelievo
Numero di CAMPIONAMENTI
Eventuali eventi meteorologici caratterizzanti il
giorno di campionamento
Eventuali parametri analizzati in campo
Eventuali stabilizzanti aggiunti
Modalità di imballaggio, conservazione (luogo,
tempi) e trasporto del campione
Note: (problemi riscontrati durante il
campionamento e/o altro)
Data
Firma personale ditta
Data
Firma personale laboratorio
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ALLEGATO 3
Format per la specificazione del CSS (Annex A; UNI EN 15359:2011)
Codice classe:
Origine:
Forma delle particelle:
Dimensione delle particelle:

Classificazione e origine del CSS
Paremetri fisici

Ceneri
Umidità
Potere Calorifico Inferiore
Potere Calorifico Inferiore

Unità di
misura
% ss
%
MJ/kg ar
MJ/kg ss

Cloro (Cl)
Antimonio (Sb)
Arsenico (As)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobalto (Co)
Rame (Cu)
Piombo (Pb)
Manganese (Mn)
Mercurio (Hg)
Nichel (Ni)
Tallio (Tl)
Vanadio (V)
Sommatoria metalli pesanti

Unità di
misura
% s.s.
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss

I Metodo
Valore
Ottenuto
Limite

Metodo d’analisi

Parametri chimici
Ottenuto

Valore

Limite

Metodo d’analisi
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ALLEGATO 4
Dichiarazione di conformità CSS (UNI EN 15359:2011)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI
15359:2011
Dichiarazione N° ……………………………………………………………………………..
Fornitore………………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………
Identificazione del combustibile solido secondario…………………………………………..
Il combustibile solido secondario sopra indicato è conforme a
Combustibile Solido Secondario – Specificazione e classi (questa norma)
Il CSS sopra indicato è anche conforme a
…………………………………………………………………………………………………
SI
NO
…………………………………………………………………………………………………
SI
NO
………………………………………………………………………………………………....
SI
NO
Il seguente sistema di gestione per la qualità (SGQ) è stato applicato
durante il corrispondente periodo di produzione
Combustibile solido secondario – Sistema di gestione per la qualità
Richieste particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili
solidi secondari(EN 15358)
SI
NO
(altro)…………………………………………………………………………………………..
SI
NO
Informazioni aggiuntive
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Firmato per conto di (nome e indirizzo del fornitore)
Firma:
Posizione / funzione:……………………………

Data di rilascio:…………………….
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 luglio 2019, n. 164
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Procedimento di
VIA relativo ad una cava di estrazione di calcare sita in località “Canonica” nel Comune di Martina Franca,
Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) ai sensi
dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016. – Proponente F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca
(Ta), Loc. Canonica, 5.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
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”;
− L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
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− 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.)”;L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 “Disposizioni
in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”;
− la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”,
Premesso che:
− Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali A00_089/5772 del 12.06.2017, la
Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio “istanza per l’espletamento della procedura di
valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare sita in loc.” Canonica” Comune di Martina Franca
(Ta) Fg. 40 p.lle n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535)
in esercizio ed autorizzata con Decreto n. 46/MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009 ai
sensi dell’art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”;
− Come noto, la ratio sottesa alla legge regionale n. 33/2016 è stata quella di:
o prevedere che le imprese che non avessero ottenuto un formale provvedimento di VIA (e, ove
previsto, di Vinca) pur in possesso di un regolare titolo autorizzativo (per effetto di un provvedimento
espresso, o ottenuto ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 37/1985 e smi, oppure nei casi di istanze di rinnovo
e/o proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva), dovessero all’uopo attivare le
relative e prescritte procedure, onde conseguire (ancorché postumo) un provvedimento motivato ed
espresso di valutazione d’impatto ambientale e, ove previsto, di Vinca;
o di consentire all’istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività autorizzate – pur in
difetto dei prescritti provvedimenti ambientali - nelle more che il procedimento avviato dall’istante
sia portato a compimento.
Evidenziato che:
− con d.lgs. n. 104/2017, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015,
n. 114” è stata significativamente innovata la previgente disciplina in materia di valutazione d’impatto
ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
− una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione
dell’art. 29 rubricato “Sistema sanzionatorio” il cui comma 3 testualmente recita:”Nel caso di progetti a cui
si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo
27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di
annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a
VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità
competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può
consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto
inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA,
adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone
la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a
cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità
competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le
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modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”;
− come si evince dal tenore e dalla lettura del succitato articolo, la ratio sottesa alla rinnovata formulazione
è stata ed è quella di consentire all’istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività – pur
in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del d.lgs. n.
152/2006 e smi nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti
amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall’istante sia portato a compimento, a
condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,
ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;
Rilevato che:
− il procedimento avviato ex l.r. 33/2016 su istanza di codesta società assolve, in parte, alle disposizioni
di cui all’art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006, specificatamente con riguardo a “…(omissis)… l’autorità
competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può
consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di
sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. …(omissis)…”.
Dato atto che:
•

con nota prot. n. AOO_089/12579 del 28.12.2017, rilevata l’incompletezza della documentazione
presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e
dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società
proponete al perfezionamento della stessa;

•

con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/717 del 23.01.2018, la Società ha riscontrato la precedente
nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;

•

con nota prot. n. AOO_089/2102 del 28.02.2018, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web “Il Portale Ambiente delle Regione Puglia”
e ha richiesto agli Enti in indirizzo la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione
presentata secondo le disposizioni dell’art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 1542/2006 come modificato dal
D.Lgs. n. 104/2017; nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti pareri:
-

nota prot. n. 3995 del 06.03.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Lecce:

-

nota prot. n. AOO_079/2361 del 15.03.2018 e nota prot. n. AOO_079/656 del 22.01.2019 della
Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;

-

nota prot. n. 7598 del 08.03.2018 della Provincia di Taranto di richiesta integrazione documentale
utile al rilascio del provvedimento di A.U.A.;

-

nota di ARPA Puglia-DAP Taranto del 26.03.2018 di richiesta integrazioni trasmessa alla Società dallo
scrivente Servizio con nota prot. n. AOO_089/3907 del 13.04.2018;

-

nota prot. n. AOO_075/6728 del 04.06.2018 della Sezione Risorse Idriche -parere favorevole;

-

nota prot. n. 3378 del 22.03.2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Sede
Puglia che richiama integralmente le valutazioni contenute nel parere prot. n. 11100 del 31.08.2009
già reso nell’ambito del procedimento di proroga dell’autorizzazione mineraria ex art. 14 della l.r. n.
37/85;

-

nota prot. n. 4230 del 22.01.2019 della Città di Martina Franca di richiesta integrazioni documentali;

•

con nota prot. n. AOO_089/4405 del 27.04.2018 il Servizio VIA-Vinca ha richiesto alla Società l’inoltro di
documentazione integrativa utile ad un approfondimento istruttorio;

•

con nota prot. n. AOO_089/153 del 07.01.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha convocato,
per il giorno 23.01.2019, Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 co. 2 della L. 241/1990; gli esiti della
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Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti
nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/871 del 25.01.2019;
•

Con nota prot. n. AOO_145/479 del 23.01.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia, ha trasmesso il contributo istruttorio_”…..omissis….considerato lo stato attuale dei luoghi,
ai soli fini del giudizio di compatibilità ambientale, si ritiene che l’intervento di coltivazione…..omissis….e
la relativa proposta di recupero ambientale dell’0area, non comportino pregiudizio alla conservazione
dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR……”

•

Con nota prot. n. 32453 del 29.04.2019 Arpa Puglia-DAP Taranto ha fornito il proprio contributo istruttorio
di cui si riporta lo stralcio:
Considerata la documentaz ione integrativa in ultimo resa disponibile sul portale istituzionale
della Regione Puglia 2, si prende atto dei riscontri forniti alle richieste della scrivente Agenzia .
In particolare, si pone in evidenza che il Piano di recupero ambientale , nell'ultima versione,
prevede l'impiego di 468 .277 m 3 di terre e rocce da scavo (in luogo delle precedente stima di
871.860 m 3 ) 3 per il riemp imento dei volumi sottratti.
Con rifer imento all'impatto acustico , il proponente ha prodotto una relazione aggiornata . Ove
fosse continuata la coltivazione di cava, dovrà essere prescritta l'esecuzione di misure
fonometr iche in fase di esercizio, in prossimità del per imetro dell'opificio e dei recettori, per
validare i livelli di rumore attesi, specificando al contempo le azion i di mitigazione in caso di
eventuali superamenti dei limiti propri dell 'a rea i n ragione della classificazione acustica di
competenza del Comune .
Infine , rispetto alle osservazioni effettuate nel precedente parere , in mer ito ai rapport i fra la
proposta progettuale ed il PPTR, contrariamente a quanto affermato dal proponente •, si
ribadisce che le NTA del Piano, anche per quanto attiene l'U CP "paesaggi rurali", prevedono
la non amm issibilità di "nuove attività estrattive a ampliamenti" 5 • Nel mer ito , si rimette ali' AC
la dichiarazione del tecnico di parte secondo cui l'intervento in oggetto " ...non rappresenta in

alcun moda un ampliamento , bens) una prosecuzione de/l'attività già esistente e
autorizzata ...". Si pone all' attenzione che l'attività estrattiva da svilu pparsi, prevede lo
sfruttamento di circa 600 .000 m 3 di risorsa naturale che, allo stato attuale, risulterebbe ancora
preservata . Tutto quanto rappresentato , nell'i ntere sso pubblico di tutela dell'ambiente , si
rimette per il prosieguo .

• A valle dell’inoltro della suddetta documentazione integrativa il Comitato Reg.le VIA, nella seduta del
14.05.2019, ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/5835 del 15.05.2019 e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/5928 del 16.05.2019. Il CT si è
così espresso…” omissis… (si riporta il relativo stralcio):

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutat i gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati I criteri per la Valutazione Ambientale di cui
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:

O

gli Impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali :
• siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei seguenti
documenti :
✓

Relazione tecnica di variante "3-Relozione Variante-recupero con terra e roccia da
scavo- Convertini.pdr , da pag. 2 a pag. 9";

✓

Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi •1Controdeduziani ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizr, da pag. 3 a pag.
17;

• siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nei seguenti documenti :
✓

Relazione tecnica di variante "3-Relazione Variante-recupera con terra e roccia da
scavo- Convertini.pdr, da pag. 2 a pag. 9";

✓

Controdeduzioni ed integrazioni a seguito di conferenza dei servizi •1-

Controdeduzioni ed Integrazioni a seguita di conferenza dei servizi", da pag. 3 a pag.
17;
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✓

Proposta piano di monitoraggio *4-Proposto piono monitoragg io • F.lli Convertini *
do pog. 3 o pog. 1

•

r.

sia data evidenza annuale del recupero effettuato, per mezzo di:
• rìlevamenti fotografici;
• Formulario di Identificazione riportante il luogo di provenienza delle terre e rocce da
scavo, con indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data,
ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità del materiale
espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in
cava;

• registro di caricoe scarico.

•

con nota prot. n. AOO_089/6108 del 21.05.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha convocato,
per il giorno 07.06.2019, Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 co. 2 della L. 241/1990; gli esiti della
Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti
nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/7113 del 12.06.2019;

•

Con nota prot. n. 7943 del 30.05.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha reso il
proprio contributo istruttorio;

•

Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6911 del 06.06.2019 il Comune di
Martina Franca ha rilasciato parere favorevole sotto il profilo paesaggistico;

VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;
− le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del
procedimento;
− la seduta e gli esiti delle CDS tenutasi in data 23.01.2019 e in data 07.06.2019, tutti ritualmente trasmessi
agli Enti coinvolti nel procedimento unitamente ai contributi istruttori e ai pareri pervenuti;
− il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 14.05.2019.
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.

-

dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in
materia di attività estrattiva)”

-

dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”
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”.
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− 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,
o Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
o Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria ed
ARPA Puglia;
RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, del
parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 14.05.2019, 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 smi alla conclusione del procedimento di VIA per il progetto proposto
dalla società F.lli Convertini Snc;
Richiamato quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368, con particolare riferimento alle necessarie
ed auspicabile azioni di recupero ambientale e conseguente reinserimento del sito nel contesto territoriale,
nonché alle indicazioni generali ivi riportate per il recupero finale e in corso d’opera e per l’individuazione
di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati
studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche
dell’evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell’approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore
dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti
ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
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− effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione
dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
− attenzione all’impatto correlato a polveri e rumore
− attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione
dell’impatto visivo
− contestualità tra coltivazione e recupero
− valutazioni sull’opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
− estensione delle valutazioni di costo ambientale all’intero ciclo di vita dell’attività
− sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam
− suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell’attività di
coltivazione e recupero;
− adeguata regimazione delle acque
− mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
− attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla
domanda di materiale estratto
− valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
− valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione
− inserimento ecologico degli interventi
− inserimento socio-culturale degli interventi
− monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam
− gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
− uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
− riutilizzazione in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
− attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali
esterni al sito per le attività di recupero
− adeguata gestione dei reflui civili
− adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
− illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.
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., della L.R. n.33/2016,
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, sulla scorta delle risultanze
delle Conferenze di Servizi, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VIncA della
Regione Puglia,
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DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 14.05.2019 e
delle risultanze delle Conferenze di Servizi svolte, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedimentali agli
atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, parere favorevole di VIA
per il progetto avente ad oggetto “istanza per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto
della cava di estrazione di calcare sita in loc.” Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) Fg. 40 p.lle
n. 115-116-117-119-120-121-122-136-137-138-146-147-222-226-286 (ora 118-534-535) in esercizio ed
autorizzata con Decreto n. 46/MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009 ai sensi dell’art.
1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”- Proponente F.lli Convertini Snc.

-

che, in ossequio alle finalità di cui alla l.r. 33/2016, la durata del presente provvedimento è da ricondurre
alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione
Puglia con D.D. n. 09/2009 e che pertanto ogni eventuale richiesta di proroga alla coltivazione stessa
dovrà essere oggetto di una nuova valutazione ambientale.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - AOO_089/5835 del 15.05.2019;
Allegato 3: nota prot. n. 32453 del 29.04.2019 Arpa Puglia-DAP Taranto;
Allegato 4: nota prot. n. AOO_079/2361 del 15.05.2018 Servizio Usi civici
Allegato 5: nota prot. n. 7209 del 12.06.2019 e prot. n.11100 del 31.08.2009 dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 1 “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 Taranto, alla Sezione
Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia per la verifica di
coerenza con quanto autorizzato.

-

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;
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o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai 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 notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Società F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5
fratelliconvertinisnc@pec.it

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di Martina Franca (Ta);
Provincia Taranto;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
ARPA Puglia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Dipartimento di Prevenzione - TA;
VV.FF. Taranto;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Vigilanza Ambientale

-

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
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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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.
PO Cave
dott.ssa Fabiana Luparelli

il RUP
Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 30 maggio 2019, n. 127
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Ruffano. Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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” 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 volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
con la D.G.R. n. 284 del 15.02.2019 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 per re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26.09.2017;
con la determinazione dirigenziale n. 45 del 07.03.2019 è stata disposta l’obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
03/04/2019, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Ruffano il punteggio di 67/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale
n. 20 del 03/04/2019 della Commissione;
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RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Ruffano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo
Codifica Piano dei
Declaratoria
Programma,
E.F. 2019
di spesa
Conti finanziario
Titolo
1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale € 300.000,00
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.

›
›
›
›

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019 secondo il seguente crono
programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2019

4339010

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00
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4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

€ 123.540,00

E.4.02.01.01.001

€ 300.000,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione
stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

QUOTA UE 1161610

2018

›

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610 € 123.540,00
Totale

Missione e

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› 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;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINA
›
›

›

›
›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 20 del 03/04/2019 della
Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Ruffano;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Ruffano per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme 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:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• 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 istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Ruffano.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

53751

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 30 maggio 2019, n. 128
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Triggiano. Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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” 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 volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
con la D.G.R. n. 284 del 15.02.2019 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 per re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26.09.2017;
con la determinazione dirigenziale n. 45 del 07.03.2019 è stata disposta l’obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
03/04/2019, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Triggiano il punteggio di 60/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 13 del 04/12/2018, del verbale n.
19 del 09/01/2019 e del verbale n. 20 del 03/04/2019 della Commissione;
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RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Triggiano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Triggiano per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000 € 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000 € 123.540,00

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2019

totale € 300.000,00
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

›
›
›
›

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019 secondo il seguente crono
programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2019

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00
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trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

4339020

I
›
›

TOTALE

€ 123.540,00

E.4.02.01.01.001

€ 300.000,00

I

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione
stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Triggiano ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

›

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› 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;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINA
›
›

›

›
›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 13 del 04/12/2018, del verbale n. 19 del 09/01/2019 e del
verbale n. 20 del 03/04/2019 della Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di
ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Triggiano;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Triggiano per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme 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:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• 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 istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Triggiano.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 30 maggio 2019, n. 129
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di San Severo. Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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” 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 volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
con la D.G.R. n. 284 del 15.02.2019 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 per re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26.09.2017;
con la determinazione dirigenziale n. 45 del 07.03.2019 è stata disposta l’obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
03/04/2019, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di San Severo il punteggio di 47/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 14 del 25/10/2018, del verbale n.
18 del 11/12/2018 e del verbale n. 20 del 03/04/2019 della Commissione;
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RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di San Severo per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di San Severo per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2019

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale € 300.000,00
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

›
›
›
›

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019 secondo il seguente crono
programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2019

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00
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trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

4339020

I
›
›

TOTALE

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00
€ 300.000,00

I

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione
stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di San Severo ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

2018

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› 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;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINA
›
›

›

›
›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 14 del 25/10/2018, del verbale n. 18 del 11/12/2018 e del
verbale n. 20 del 03/04/2019 della Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di
ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di San Severo;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di San Severo per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme 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:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• 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 istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di San Severo.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 30 maggio 2019, n. 130
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Nardò. Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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” 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 volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
con la D.G.R. n. 284 del 15.02.2019 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 per re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26.09.2017;
con la determinazione dirigenziale n. 45 del 07.03.2019 è stata disposta l’obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
03/04/2019, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Nardò il punteggio di 70/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 19 del 09/01/2019 e del verbale
n. 20 del 03/04/2019 della Commissione;
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RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Nardò per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Nardò per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Missione e
Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2019

1161610

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
›
›
›
›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019 secondo il seguente crono
programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2019

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00
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4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

€ 123.540,00

E.4.02.01.01.001

€ 300.000,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione
stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Nardò ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
Missione e
CAPITOLI

›

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Programma

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei conti

Titolo

lett. i) All. n. 7

finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› 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;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINA
›
›

›

›
›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 19 del 09/01/2019 e del verbale n. 20 del 03/04/2019 della
Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Nardò;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Nardò per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme 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:
sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
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 istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Nardò.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 luglio 2019,
n. 161
D. Lgs. n. 102/04. Art. 5 della legge regionale 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17 - Accesso al
Fondo di Solidarietà Nazionale. Modalità operative. Approvazione.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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 che il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo
di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 23 aprile 2004, n. 95 che abroga la legge 185 del 14/02/1992, e che reca interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole. Il decreto disciplina, tra l’altro, gli interventi del nuovo Fondo di Solidarietà Nazionale
per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad essi assimilabili;
VISTA la legge n. 204 del 3.08.2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.8.2004
n. 186 di conversione del decreto legge del 24.6.2004, n. 157, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.6.2004, che
all’articolo 2, comma 1-quater, ha modificato l’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 5 maggio 2008, n. 104 che modifica il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 13 aprile 2018, n. 86 che modifica il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell’articolo
21 della legge 28 luglio 2016, n.154;
VISTO l’art. 6 del medesimo Decreto Legislativo 102/2004 e ss.mm.ii., il quale ha fissato le procedure per
l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli
aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la prefata
normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree
interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60
giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze
da concedersi comprese fra quelle previste dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
VISTO l’art. 5 comma 5 del suddetto Decreto Legislativo che prevede che dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la
presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
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VISTO l’art. 5 comma 1 del suddetto decreto il quale statuisce che possono beneficiare delle provvidenze
previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile
aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo
l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
VISTO l’art 5 della Legge Regionale 24/90 come modificata dalla legge regionale 66/17 il quale dispone che «I
Comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’art. 1 della presente legge, curando:
a) «la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, le quali
devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di
carattere eccezionale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria
dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto.
Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate,
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di
calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune
nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità
atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve
essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi Comuni;
b) l’istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle stesse;
c) l’inoltro alla Regione delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle
provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato
del risarcimento assicurativo».
PRESO ATTO che i Decreti Ministeriali di declaratoria dello stato di calamità dovuta ad eventi meteorici avversi
coinvolgono nella maggior parte dei casi un significativo numero di amministrazioni comunali;
CONSIDERATO che le attività in capo a ciascuna Amministrazione comunale sono copiose e il mancato
coordinamento tra le stesse potrebbe produrre il manifestarsi di problematiche e criticità tali da ostacolare
il corretto svolgimento dell’iter amministrativo previsto dal prefato D. Lgs. 102/2004 con il conseguente
mancato riconoscimento dei contributi in favore degli aventi diritto;
ATTESO che il prefato D. Lgs. 102/2004 consente alle ditte ubicate nel territorio perimetrato dal Decreto
Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, di formulare richiesta, tra l’altro, ai sensi dell’art. 5 c.2 del
medesimo D.Lgs.;
RITENUTO opportuno, in pieno spirito di leale collaborazione amministrativa, offrire alle amministrazioni
comunali coinvolte utili strumenti per applicare correttamente quanto previsto dal combinato disposto del
D.Lgs 102/2004 e dalle leggi regionali n. 24/90 e n. 66/17 attraverso la produzione di modulistica da utilizzare
per la presentazione delle istanze di che trattasi nonché per l’esecuzione dell’attività istruttoria delle stesse;
PROPONE di approvare:
le modalità operative per l’esame delle istanze di richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 1,
parte integrante del presente provvedimento;
il modello di istanza per la richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 2, parte integrante del
presente provvedimento;
il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato 3, parte integrante del presente
provvedimento.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati sulla
base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di seguito
si intendono come integralmente trascritte;

-

di approvare:

-

le modalità operative per l’esame delle istanze di richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 1,
parte integrante del presente provvedimento;

-

il modello di istanza per la richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 2, parte integrante del
presente provvedimento;

-

il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato 3, parte integrante del presente
provvedimento.

-

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, e di tre allegati
costituiti da n. 11 (undici) pagine, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
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Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Trotta)
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ALLEGATO "1"

MODALITÀ OPERATIVE
Le presenti modalità operative, aventi valore di ausilio per l’azione dei Comuni interessati dalla
declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, riguardano l’applicazione di quanto disposto
dall’art. 5 comma 2 lettera a) - contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato
sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria -, lettera c) - proroga delle operazioni di
credito agrario, e dall’art. 5 comma 3 - danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.
Il D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. e la legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale
n. 66/2017 individuano le competenze e le responsabilità poste a capo di ciascun Ente, e nella
fattispecie assegnano al Comune l’istruttoria delle pratiche ai fini della richiesta di accreditamento delle
somme.
Si elencano di seguito le principali azioni tecnico-amministrative funzionali al procedimento di
competenza dei Comuni.
1. RICEVIBILITÀ
1.1 FASE DI ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE
Il Comune procede alla fase di ricevibilità delle istanze di richiesta del beneficio a seguito di declaratoria
dello stato di calamità, acquisite nei termini previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.
Le domande di concessione delle provvidenze devono essere presentate, pena la decadenza del diritto,
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto
del MiPAAFT di declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, presso gli uffici del Comune nel
cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale danneggiata. In presenza di Comuni in forma
associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi Comuni, ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 24/90 come modificata dalla l.r. n. 66/17.
La fase di ricevibilità si conclude con un elenco delle pratiche, dal cui protocollo risulti la data di
presentazione, che distingue le istanze ricevibili ed ammesse ad istruttoria da quelle non ricevibili;
Nella fase di istruttoria, il Comune potrà, ove ritenuto, attivare l’abilitazione per l’accesso al portale
SIAN, ai fini della consultazione dei fascicoli aziendali, disponendo delle necessarie credenziali per le
quali richiedere l’attivazione alla Regione Puglia. La richiesta deve essere indirizzata alla Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari (pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it) e
dovrà essere corredata dal documento di identità e dal codice fiscale del richiedente e dall’indirizzo di
posta elettronica certificata istituzionale o personale del richiedente.
Il Comune procede, al termine di detta fase, a comunicare ai sensi dell’art. 10 bis del 241/90 l’esclusione
alle aziende che non presentano uno o più dei seguenti requisiti di ricevibilità:
- data di ricezione dell’istanza entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto
Ministeriale;
- iscrizione alla CCIAA alla data dell’evento calamitoso - codice 01 sezione speciale;
- possesso da parte dell’azienda del fascicolo aziendale;
- istanza priva della necessaria documentazione tesa ad accertare il danno.
1.2 BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le imprese agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola
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ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30% della
produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria.
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
Nel caso in cui l’azienda abbia fatto richiesta dei benefici di cui al comma 3 “Interventi per i danni alle
strutture aziendali e alle scorte” dell’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, è necessario che l’incidenza del danno
subito rispetto alla produzione lorda vendibile non sia inferiore al 20% (zone svantaggiate) o al 30%
(altre zone). In particolare, possono beneficiare degli interventi le aziende le cui strutture abbiano
subito danni incidenti in misura non inferiore al 30% della PLV ordinaria.
Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate, possono essere
concessi i diversi aiuti previsti all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata,
tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili
derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale. Resta in capo all’azienda che presenta istanza per ottenere
il beneficio l’indicazione percentuale di quanto destinare a ciascuna lettera del comma 2 dell’art. 5 del
medesimo Decreto legislativo, in caso di aiuto in forma combinata.

2. AMMISSIBILITÀ
2.1 DOCUMENTAZIONE
Il Comune verifica la presenza della documentazione necessaria con riferimento al beneficio richiesto
e, se questa risulta carente, richiede all’azienda l’integrazione della stessa, secondo le norme vigenti
finalizzate alla sollecita definizione della pratica di aiuto.
Di seguito si riporta l’elenco della documentazione necessaria:
- istanza di richiesta del beneficio;
- relazione tecnica con stima dei danni;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che autorizzi alla presentazione della domanda
in oggetto ed a riscuotere le provvidenze previste, rilasciata dal comproprietario, nel caso di
comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto,
o dal comodatario nel caso di conduzione in comodato, qualora non già espressamente indicata
nello specifico contratto;
- codice IBAN dell’impresa agricola.
Resta ferma la possibilità da parte del funzionario istruttore del Comune di richiedere ulteriore
documentazione ritenuta utile.
Per quanto attiene la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 5, comma 3 “interventi per i danni
alle strutture aziendali e alle scorte”, la documentazione di cui sopra va integrata con la seguente:
- relazione tecnica con stima dei danni a carico delle strutture e delle scorte redatta e firmata da
tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio e firmata per convalida anche dalla ditta
beneficiaria contente la descrizione del danno e la relativa quantificazione finanziaria;
- computo metrico estimativo analitico e quadro economico riepilogativo relativo alle opere da
realizzare o già eseguite;
- elaborati grafici (tavole quotate ed in scala dei danni alle strutture: planimetrie, sezioni,
prospetti e altri elaborati necessari all’istruttoria).
3. ENTITÀ DEL DANNO
I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione
agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali, quali: immobili, attrezzature e macchinari,
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scorte, mezzi di produzione.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità
atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono calcolati, a livello di singolo beneficiario, dal
Comune.
Riguardo il calcolo, acquisita la documentazione, il funzionario istruttore verifica il rispetto del requisito
previsto dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 102/2004 mediante la determinazione dell’incidenza dei danni
causati alla produzione lorda vendibile (PLV) aziendale. L’incidenza del danno, ovvero la perdita di
quantità di prodotti agricoli, può essere calcolata:
- tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti, qualora risultino
danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
- limitatamente alle singole componenti, qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
La determinazione della predetta incidenza è data dal rapporto percentuale tra la PLV in condizioni
ordinarie ante-danno e la PLV post-danno.
La perdita di PLV è calcolata, ai sensi del D.lgs. n. 32/2018, nel seguente modo:
PLV3a - PLVa , oppure: PLV5a - PLVa
dove:
-

PLVa è il valore ottenuto moltiplicando le quantità di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
PLV3a è il valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli dei tre anni precedenti
l'avversità per il prezzo medio di vendita ottenuto.
PLV5a è il valore calcolato dalla media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità
escludendo il dato più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita ottenuto.

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore
economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità
naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a
seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e
immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa
dell'avversità' atmosferica assimilabile alla calamità naturale.
La determinazione del danno alle strutture può essere riferita ai prezzi riportati nel “Listino Regionale
dei prezzi delle opere pubbliche” vigente, ovvero alla comparazione di almeno tre preventivi. Per le voci
non previste il Comune può acquisire una relazione tecnica e/o un computo metrico di dettaglio, redatti
da un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio professionale, dal quale si evinca la modalità
di determinazione del danno.
La determinazione del danno alle colture che l’azienda ha subito può essere effettuata in base alle
percentuali di danno ed ai valori di resa/coltura/ha riportati nelle relazioni dei Servizi territoriali,
approvate con deliberazione di Giunta regionale nella richiesta di declaratoria in merito alla calamità in
questione, ovvero può essere dimostrata dall’azienda agricola mediante idonea documentazione
(fatture, quietanze, giustificativi).
I contributi in conto capitale, sia in caso di danni alle colture che in caso di danni causati alle strutture
aziendali ed alle scorte, possono essere concessi fino all'80 per cento del danno accertato sulla base
della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure
previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
il contributo può essere elevato fino al 90 per cento
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L'aiuto complessivo non deve in nessun caso superare le effettive perdite subite dal beneficiario.
4. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI
Al termine dell’istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco delle ditte
ammissibili a finanziamento con i relativi importi e la richiesta di accreditamento dei fondi, come
previsto all’art. 5 c.1 lettera c) della legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale
n. 66/2017, che provvede a trasmettere alla Regione, per il conseguente riparto degli aiuti tra i Comuni
nei quali si è verificato l’evento avverso. Il Comune provvede a comunicare l’esclusione, ai sensi dell’art.
10 bis del 241/90, alle aziende non ammissibili a beneficio nei casi in cui la perdita di PLV non superi il
30% della produzione lorda vendibile ordinaria.
Il provvedimento di cui al punto precedente va trasmesso da parte dell’Amministrazione comunale alla
pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it,
La richiesta di accredito deve necessariamente essere corredata dei seguenti elementi per ciascuna
azienda ammessa a beneficio: (1) denominazione sociale; (2) il codice unico di identificazione azienda
agricola - CUUA; (3) percentuale del danno subito; (4) determinazione dell’entità del danno totale; (5)
determinazione del danno ammissibile.
5. RIPARTO E FUNZIONI DELEGATE
La Regione, una volta recepito il provvedimento comunale, effettua il riparto delle somme del Fondo di
solidarietà nazionale assegnate con Decreto Ministeriale, tra i Comuni nei quali si è verificato l’evento
avverso, che provvede a trasferire ai Comuni in misura proporzionale al complessivo danno ammissibile.
Le somme liquidate dalla Regione Puglia devono essere interamente erogate dal Comune a favore delle
ditte beneficiarie secondo criteri di riparto proporzionale, previa verifica da parte del Comune
medesimo del rispetto, tra l’altro, della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), del D.lgs. n.
159/2011 (codice antimafia), del D.Lgs. n. 276/2003 (Documento Unico Regolarità Contributiva), del
D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti ex art. 48) e agli adempimenti previsti dall’art. 52 della legge
234/2012 e l’art.6 comma 7 del Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (visura Deggendorf),
tramite il sito web del Registro Nazionale Aiuti, (R.N.A.) al fine di accertare che il soggetto beneficiario
NON RISULTA/RISULTA presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea.
Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate, pari al 4% delle somme complessivamente liquidate ai
beneficiari, sono corrisposti ai Comuni (singoli o associati), mediante prelevamento dallo stanziamento
annualmente riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte
corrente agli enti delegati, Province e Comuni, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
agricoltura - l.r. 24/90) del bilancio di previsione.
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APPENDICE - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO
Con riferimento alla proroga delle operazioni di credito agrario, l’art. 7, comma 1 del Decreto legislativo
n. 102/2004 dispone la possibilità di concessione della proroga, fino alla erogazione degli interventi di
cui all’art. 5 comma 2, lett. b) per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di
credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario da parte delle aziende agricole di cui
al comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Le rate prorogate sono assistite dal concorso
nel pagamento degli interessi. Le rate prorogabili sono quelle riferite ad operazioni poste in essere
prima dell’evento stesso.
Il comma 2, dell’art. 7 del D.lgs. n. 102/2004 autorizza gli Istituti di credito abilitati all’esercizio del
credito agrario, a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate
di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario.
Per accedere al beneficio l’impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all’art. 5 del
decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva
all’istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, può concedere il beneficio.
La concessione, da parte dell’Istituto di credito, della proroga della scadenza delle rate di credito non
comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall’art. 5
comma 2.
In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per
mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento
delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell’impresa beneficiaria del prestito.
Atteso il coinvolgimento di parti terze rispetto alla concessione del descritto beneficio, le
Amministrazioni comunali istruiranno prioritariamente tali istanze.
I comuni rilasceranno, immediatamente a valle della conclusione dell’iter istruttorio di ciascuna istanza
relativa alle operazioni di proroga della scadenza delle rate di credito, opportuna certificazione in favore
dell’azienda richiedente, utile al soddisfacimento dei termini di cui all’’art. 5 c. 1 del D.lgs. 102/2004. La
suddetta certificazione rilasciata dal Comune deve riportare tutti gli elementi identificativi dell’azienda
indicando, l’ordinamento colturale e produttivo, l’entità dei danni subiti a carico delle singole colture
nonché l’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall’art.
5 comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.
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ALLEGATO "2"

OGGETTO: RICHIESTA BENEFICI PER CALAMITA’ ATMOSFERICA:"_________________________
"Legge Regionale n.24/90e ss. mm. ii., D.lgs. 29/03/2004 n°102-art 5 -comma 2 e 3) – e ss.mm.ii.
Il/la sottoscritto _________________________ nato/a ____________ il ______________
C.F._______________________________________ Residente a __________________________ in
______________________________ nella qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta
denominata

_______________________________

VIA______________________________________

con

sede

in

______________

in

c.f. __________________________________

Partita iva _________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________ al
N° __________dal ________________ PEC__________________________________________
TEL. ________________________________________________________________________
Avente nell'annata _______ l’ordinamento produttivo come risultante dalla scheda di validazione
relativa all’anno _______ come estratta dal fascicolo aziendale ed allegata alla presente
DICHIARA
Che l'azienda su descritta, condotta dal sottoscritto, a causa della calamità atmosferica denominata
________________________________, ha subito un danno pari al ________ % valutato sulla base
della Produzione Lorda Vendibile Ordinaria esclusa quella zootecnica;
CHIEDE
La concessione dei benefici previste dal Decreto Lgs. 29/marzo/2004 n° 102 art. 5 -Comma 2^relativamente alle seguenti provvidenze: (Contrassegnare le provvidenze che si richiedono)

□
□
□
□

lett. a) contributo in conto capitale;
lett. b) prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato;
lett. c) proroga delle operazione di credito agrario;
lett. d) agevolazioni previdenziali.

dichiara, inoltre, che nell'ammontare del prestito richiesto sono comprese le seguenti rate delle
operazioni di Credito Agrario in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento in questione:
Istituto di Credito _______________________ data scadenza ___________ importo____________
Istituto di Credito_________________________datascadenza __________ importo____________
1
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Istituto di Credito _______________________ data scadenza ___________ importo ___________
Istituto di Credito_________________________datascadenza __________ importo ____________

Allega:
1.
2.
3.
4.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
Visure Istituti di credito relative alle rate delle operazione di credito agrario;
Scheda di validazione estratta da fascicolo aziendale relativa all’anno _______;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

CODICE IBAN ___________________________________;
Altro:______________________________________________________________________

Si riserva di presentare ogni altra idonea documentazione a richiesta dell'Ente Istruttore
consapevole che il termine assegnato per l’integrazione documentale è perentorio.

___________il____________

IL RICHIEDENTE

_________________________________

2
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ALLEGATO "3"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la
sottoscritto/a
___________________
nato/a
______________________
il
_________________________ codice fiscale ___________________________________________
partita iva ________________________
______________________________.,

residente

in

________,

Via/C.da/Loc

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, nonché di quanto
indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R., in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni
mendace, ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda intesa ad ottenere le provvidenze
previste dal D.Lgs. 102/04 art. 5, -comma 2- lett. c) d) e D.Lgs. n. 82 del 18/04/’08 e ss.ii.mm.
a seguito della calamità denominata___________________________________ "Legge Regionale
n.24/90, e ss. mm. ii., D.lgs. 29/03/2004 n°102-e ss.mm.ii.

DICHIARA
Di aver condotto nell’annata agraria interessata dalla calamità, l’azienda agricola così individuata
come risultante dalla scheda di validazione relativa all’anno _____________ come estratta dal
fascicolo aziendale ed allegata alla presente

□

1)

Che l’azienda, la cui superficie é così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi
calamitosi sopracitati, ha subito i seguenti danni (riconosciuti dalla Regione Puglia e descritti
dettagliatamente nella richiesta di declaratoria adottata dalla Giunta Regionale in merito alla
calamità in questione), alla Produzione Lorda Vendibile, escluso quella zootecnica, nella misura del % come di seguito indicato nella tabella A
OPPURE

□

2)

Che l’azienda, la cui superficie era così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi
sopracitati, ha riportato i seguenti danni alla produzione lorda vendibile, escluso quella zootecnica (determinati sulla base della P.L.V. ordinaria, rilevata dalla media degli importi delle
fatture emesse nel triennio precedente agli eventi calamitosi, come da relazione allegata),
nella misura del ______ % come di seguito indicato:
Tabella A
3
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Valore complessivo PLV aziendale ante danno
Valore complessivo PLV aziendale post danno
Perdita percentuale di PLV aziendale

Coltura
Grano duro
Grano tenero
Altri cereali
Leguminose
Ortaggi
Oliveto delimitato
Oliveto non delimitato
Vigneto da tavola
Vigneto da vino
Ciliegio
Altri fruttiferi
Mandorleto
Foraggere
Pascolo
altro

Ettari
(ha)

€
€
%

AZIENDA ________
Prod.
Prezzo Valore to- Danno Danno su
Prod/
Totale
unitario tale PLV
accer- totale PLV
ha q.li
(€)
(€)
(q.li)
(€)
tato (%)

3) Che riveste la qualifica di : (barrare la casella che interessa)

o Impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c. ed essere iscritto nel Registro delle imprese

agricole della C.C.I.A.A. di _______ REA n _____________del____________
Legale rappresentante dell’azienda agricola/coop. agricola e/o associazione dei produttori
4) Che l’impresa:
o Ha
assicurato
le
colture
aziendali:___________________________________________________, per danni da avversità atmosferiche (precisare il rischio assicurato) ________________________, per un valore di Euro
_____________________;
o Non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente il proprio nucleo
famigliare o dell’impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tali scopi;
5) Che le colture arboree dichiarate danneggiate, al momento dell’evento calamitoso erano tutte
produttive; ad esclusione delle colture giovani, nuovi impianti, piante reinnestate o comunque
non ancora in produzione come di seguito specificate:
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….

o

4
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o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
o Coltura:………………………………………... Superficie Ha………………………….
6)

Che i vigneti da vino, ove presenti, risultano già iscritti nello Schedario Viticolo Nazionale e che
gli impianti dei vigneti sono stati realizzati nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti
comunitari;

7)

Che i terreni condotti sono risultanti nel fascicolo aziendale e coerenti con i titoli di conduzione
previsti dalla normativa Agea.

8)

Che, nell’annata agraria in cui si è verificato l’evento calamitoso, non conduceva altri terreni,
a nessun titolo, oltre quelli presenti nel fascicolo aziendale, e che non ha presentato ne intende presentare altra domanda per la stessa avversità e per gli stessi scopi;

9)

Che le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario cui si chiede la proroga di cui agli art.5, comma 2, let. c) e art. 7 del D.Lgs. 102/04 e per
non più di 24 mesi sono le seguenti, come da certificati delle passività rilasciati dagli istituti di
Credito che si allegano:

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

• Istituto di Credito ________________ data scadenza __________ importo
______________

10)

Che nessun altro componente il nucleo familiare, ha presentato medesima domanda per la
concessione delle provvidenze di cui al D.Lgs. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli stessi terreni e/o per altri terreni, a qualsiasi titolo posseduti.

11)

Che le notizie e i dati contenuti nella presente dichiarazione e, in particolare quelli relativi alle
colture, alle produzioni e alle caratteristiche aziendali sono conformi alla realtà;
5
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12)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

lì,___________________
IL DICHIARANTE
_________________________________________
(Art. 38, comma 3 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n°445)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica.

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 luglio 2019,
n. 162
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2019/2020. D.M. n. 3893 del 04
aprile 2019 e D. Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 149 del 07/06/2019. Rettifica importi e proroga termini.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari incaricati Francesco Mastrogiacomo e Vito Luiso, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile 2019, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 3893 del 04 aprile 2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1188 del 21 febbraio 2019, con il quale si è provveduto alla ripartizione tra
le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino
relativa all’anno 2019/2020;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 41666 del 10/06/2019, con il quale è stato prorogato il termine ultimo per la
presentazione dei progetti e rettificati gli articoli 2 e 3 del Decreto Direttoriale n. 38781/2019;
VISTA la DDS n. 149 del 07/06/2019, pubblicata nel BURP n. 68 del 20/06/2019, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione dei progetti Regionali e multiregionali relativi alla Misura
“Promozione sui mercati paesi terzi” – campagna 2019/2020;
VISTA la DDS n. 152 del 12/06/2019, pubblicata nel BURP n. 68 del 20/06/2019, con la quale la Regione Puglia
ha prorogato i termini di presentazione delle domande e rettificato la lettera b) del paragrafo 15 dell’allegato
A alla DDS n. 149 del 07/06/2019;
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CONSIDERATO che il suddetto Decreto Direttoriale n. 41666 del 10.6.2019 ha rettificato in Euro 15.000,00
il contributo minimo che ciascun partecipante deve richiedere, diminuendolo rispetto ad Euro 25.000,00,
previsti nel Decreto Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, fermo restando la facoltà per le Regioni di
fissare contributi minimi diversi;
CONSIDERATO che tra la data di pubblicazione del Bando e la data odierna sono pervenute osservazioni
riguardanti il contributo minimo per la partecipazione finalizzata a favorire una maggiore partecipazione delle
imprese;
CONSIDERATO che, in esito alla Consultazione telematica del Comitato Vitivinicolo attivata il 3 luglio 2019,
si accolgono le osservazioni formulate in merito al contributo minimo, si propone di ridurre il contributo
minimo di spesa ad Euro 5.000,00 per ciascun partecipante, rispetto ai Euro 13.000,00 previsti nel Bando
pubblicato il 20.6.2019;
CONSIDERATO che, alla diminuzione del contributo minimo per partecipante si ritiene opportuno individuare
un importo minimo di Euro 30.000,00 per progetto presentato da ciascun proponente, intendendo per
“proponente” il soggetto compreso nella declinatoria prevista nel Decreto Direttoriale n. 3893 del 4.4.2019,
art. 3 comma 1, al quale si rinvia.
TENUTO CONTO che a seguito delle modifiche qui proposte, si rende necessario prorogare ulteriormente al
23 luglio 2019 il termine ultimo per la consegna del plico chiuso contenente la copia cartacea della domanda
di aiuto;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

rettificare il capoverso del paragrafo 7 dell’allegato A alla DDS n. 149 del 07/06/2019, così come
segue: “Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente,
per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 5.000,00.
Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo
che determini un contributo inferiore ammesso a Euro 3.000,00, le spese effettuate da tale soggetto
partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute”

-

stabilire che l’importo minimo per progetto presentato è pari ad Euro 30.000,00;

-

stabilire che il termine ultimo per la consegna del plico chiuso contenente la copia cartacea della
domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista dalle
disposizioni regionali, è prorogato alle ore 12,00 del giorno 23 luglio 2019; i plichi pervenuti oltre il
predetto termine non saranno ricevibili;

-

confermare quanto altro disposto con la DDS n. 149 del 07/06/2019;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 aggiornato con D. Lgs 101/18
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 aggiornato con D. Lgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di rettificare il capoverso del paragrafo 7 dell’allegato A alla DDS n. 149 del 07/06/2019, cosi come
segue: “Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente,
per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 5.000,00.
Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo
che determini un contributo inferiore ammesso a Euro 3.000,00, le spese effettuate da tale soggetto
partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute”;
3) di stabilire che l’importo minimo per progetto presentato è pari ad Euro 30.000,00;
4) di stabilire che il termine ultimo per la consegna del plico chiuso contenente la copia cartacea della
domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista dalle
disposizioni regionali, è prorogato alle ore 12,00 del giorno 23 luglio 2019; i plichi pervenuti oltre il
predetto termine non saranno ricevibili;
5) di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 149 del 07/06/2019;
6) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito http://
filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
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c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate, redatto in unico originale che
sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 24 GIUGNO 2019, n. 280
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Art.
8 comma 12. Prima sessione 2019. Presa d’atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (PO) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del PO;
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la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con DGR n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di
predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con DGR n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sulla base degli
esiti delle verifiche di gestione effettuate dalla Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono
state approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 prevede al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il Responsabile
del Procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute
e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta la necessità di chiarimenti
o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti o integrazioni ai soggetti
istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
pena la non ricevibilità della domanda;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/12/2018
al 15/02/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

-

-

53787

nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia, in data 18/02/2019 è stato pubblicato
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso, ovvero dal
16/12/2018 al 15/02/2019;
con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della
documentazione prevista dall’Avviso, ha redatto n. 2 verbali e definito gli esiti dell’istruttoria redigendo
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Responsabile del Procedimento in data 21/02/2019 ha provveduto a comunicare, per le domande
ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 58 del 11/03/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle domande
ricevibili e non ricevibili;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 131 del 04/04/2019 ha provveduto
ad aggiornare gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, a seguito dell’espletamento
dell’istruttoria di ricevibilità della domanda presentata dalla Maiora Srl;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0001428 del 11/03/2019 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 211 del 07/05/2019 ha provveduto
a prorogare i termini per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande ritenute ricevibili
rientranti nella prima sessione 2019;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 24/06/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con
indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non finanziabilità;
il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione.puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.
puglia.it. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo
giorno utile lavorativo successivo”;
il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art.
8 dell’Avviso, si intende procedere all’acquisizione degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione
Tecnica di Valutazione in merito alle domande pervenute nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso.
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

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

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, definiti nell’elenco
delle domande finanziabili e non finanziabili (All. A), così come allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del Procedimento inviandole all’indirizzo PEC
apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse
stanziate a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIADELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

REGIONE

PUGLIA

SEZIONEECONOMIA DELLACULTURA

Allegato A

Dom .
n.

1

Soggetto

Assedio Film
SocCoop

Associazione
Muud

Titolo opera

Categoria

SHORT

Due sorelle

Criterio
A

Criter io
B

Criterio

c

TOTALE

Importo

finanziabile

21,00

21,00

Motivazioni
Art. 9 co . 2:
Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
nel cr ite rio (A}

I sud invisibili

DOC

35,00

28,65

3,00

66,65

27 .000,00 (
Art. 3 co. 1 lett.e :

Mancato possesso
Esecutiva Sri

Paese che vai

del requisito

5HORT

soggettivo
de ll'impresa istante

4

Maiora Sri

Il pendolo

FICTION

43,00

34,00

7,34

84,34

398 .910,25 (

Bun ker Lab Sri

La sposa

SHORT

36,00

33,50

8,00

77,50

40.000,00(

Command B Sas
di Fabrizio

OTremda

DOC

35,00

12,06

1,00

48,06

Art. 9 CO. 2

6

Mamb ro&C .

Mancato

Utopia

raggiungimento del
punteggio minimo

comp lessi vo
Moti\lazìonl di cui al

7

Associazione
Valle
dell 'Ofanto

Solo per te Sergio

Mediterraneo

Confusione

verba le de lla
Commissione

SHORT

Tecnica di

Cammariere

Valutazione

Art. 9

8

Cinematografica

Sri

-

Sud Sound
System

20,00

FICTION

48,00

27,52

1,00

76,52

831.979 ,95 (

9

Clemart Sri

commissario
Ricci ard i

10

Ambro s ini
Mediagroup Sri

La luce oltre
la gabbia

SHORT

43,00

21,36

4,33

68,69

28.995,50(

11

Ciao Ragazzi Sri

Fratelli
Caputo

FICTION

31,00

29,37

8,00

68,37

430.200,00 (

12

Gagarin Sri

Rumore

FICTION

31,00

22,30

7,02

60,32

75 .733,88(

Agidi Due Sri

Per il resto
tutto bene

FICTION

38,00

26,91

1,00

65,91

399 .000,00 (

14

Lume Sri

The Food
Club

FICTION

29,00

32,74

9,04

70,78

255 .000, 00 (

15

Cricket
Productions

13

SocCoop

raccoglitore

SHORT

25,00

25,00

17,00

16

Sinossi Film di
Pietro
Manigrasso d.i .

Animalist

SHORT

17,00

17

Okta Film srl

Semina il
vento

FICTION

36,00

35,43

9,93

81,36

CO.

2:

Mancato
raggiungimento del
puntegg io minimo
nel criterio (A)

20,00

SHORT

Art. 9 CO. 2:
Mancato
raggiungime nto del
puntegg io minimo
nel criterio (A)
Art 9 CO. 2:
Mancato
raggiungime nto del
punteggio minimo
nel criterio (A)

157.714,50{

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 6 luglio 2019, n. 311
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Art.
8 comma 12. Prima sessione 2019. Aggiornamento degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (PO) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del PO;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con DGR n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di
predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con DGR n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sulla base degli
esiti delle verifiche di gestione effettuate dalla Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono
state approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 prevede al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il Responsabile
del Procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute
e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta la necessità di chiarimenti
o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti o integrazioni ai soggetti
istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
pena la non ricevibilità della domanda;
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in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/12/2018
al 15/02/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia, in data 18/02/2019 è stato pubblicato
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso, ovvero dal
16/12/2018 al 15/02/2019;
con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della
documentazione prevista dall’Avviso, ha redatto n. 2 verbali e definito gli esiti dell’istruttoria redigendo
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Responsabile del Procedimento in data 21/02/2019 ha provveduto a comunicare, per le domande
ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 58 del 11/03/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle domande
ricevibili e non ricevibili;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 131 del 04/04/2019 ha provveduto
ad aggiornare gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, a seguito dell’espletamento
dell’istruttoria di ricevibilità della domanda presentata dalla Maiora Srl;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0001428 del 11/03/2019 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della prima sessione 2019 dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 211 del 07/05/2019 ha provveduto
a prorogare i termini per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande ritenute ricevibili
rientranti nella prima sessione 2019;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 24/06/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con
indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non finanziabilità;
il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione.puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.
puglia.it. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo
giorno utile lavorativo successivo”;
il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.
con atto dirigenziale n. 280 del 24/06/2019 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della prima sessione 2019;
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a seguito delle ulteriori verifiche sulla documentazione trasmessa è stato accertato che, per mero errore
materiale, nell’allegato A dell’atto dirigenziale n. 280 del 24/06/2018, per la domanda n. 9 presentata
dalla Clemart Srl, è stato riportato un importo finanziabile di € 831.979,95 invece che di € 831.679,95,
così come riportato nella documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si intende procedere ad approvare la versione corretta
dell’Allegato A all’atto dirigenziale n. 280 del 24/06/2019, la quale riporta, per la domanda di finanziamento
n. 9 della Clemart Srl, l’importo finanziabile di € 831.679,95.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
F.to
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

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

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’elenco delle domande finanziabili e non finanziabili, con l’importo corretto della domanda
di finanziamento n. 9, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del Procedimento inviandole all’indirizzo PEC
apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse
stanziate a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è composto da n. 6 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
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è immediatamente esecutivo;
sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

53795

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

Allegato A
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 - I SESSIONE 2019 - Elenco delle domande finanziabili e non finanziabili
Dom.
n.

Soggetto

Titolo opera

Categoria

Criterio
A

Criterio
B

Criterio
C

TOTALE

1

Assedio Film SocCoop

Due sorelle

SHORT

21,00

-

-

21,00

2

Associazione Muud

I sud invisibili

DOC

35,00

28,65

3,00

66,65

3

Esecutiva Srl

Paese che vai

SHORT

4

Maiora Srl

Il pendolo

5

Bunker Lab Srl

6

Importo
finanziabile

Motivazioni
Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
nel criterio (A)

27.000,00 €
Art. 3 co. 1 lett.e:
Mancato possesso
del requisito soggettivo dell’impresa
istante

-

-

-

-

FICTION

43,00

34,00

7,34

84,34

398.910,25 €

La sposa

SHORT

36,00

33,50

8,00

77,50

40.000,00 €

Command B Sas di
Fabrizio Mambro & C.

O Trem da
Utopia

DOC

35,00

12,06

1,00

48,06

Art. 9 co. 2 Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
complessivo

7

Associazione Valle
dell’Ofanto

Solo per te Sergio
Cammariere

SHORT

-

-

-

-

Motivazioni di cui al
verbale della Commissione Tecnica di
Valutazione

8

Mediterraneo
Cinematografica Srl

Confusione
- Sud Sound
System

SHORT

20,00

-

-

20,00

9

Clemart Srl

Il commissario
Ricciardi

FICTION

48,00

27,52

1,00

76,52

831.679,95 €

10

Ambrosini Mediagroup
Srl

La luce oltre
la gabbia

SHORT

43,00

21,36

4,33

68,69

28.995,50 €

11

Ciao Ragazzi Srl

Fratelli
Caputo

FICTION

31,00

29,37

8,00

68,37

430.200,00 €

12

Gagarin Srl

Rumore

FICTION

31,00

22,30

7,02

60,32

75.733,88 €

13

Agidi Due Srl

Per il resto
tutto bene

FICTION

38,00

26,91

1,00

65,91

399.000,00 €

14

Lume Srl

The Food Club

FICTION

29,00

32,74

9,04

70,78

255.000,00 €

15

Cricket Productions
SocCoop

Il raccoglitore

SHORT

25,00

-

-

25,00

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
nel criterio (A)

16

Sinossi Film di Pietro
Manigrasso d.i.

Animalist

SHORT

17,00

-

-

17,00

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
nel criterio (A)

17

Okta Film srl

Semina il
vento

FICTION

36,00

35,43

9,93

81,36

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
nel criterio (A)

157.714,50 €

53796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 9 luglio 2019, n. 312
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Art.
8 comma 12. Terza sessione. Aggiornamento degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (PO) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del PO;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con DGR n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di
predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con DGR n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sulla base degli
esiti delle verifiche di gestione effettuate dalla Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono
state approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
l’avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 prevede al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il Responsabile
del Procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute
e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta la necessità di chiarimenti
o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti o integrazioni ai soggetti
istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
pena la non ricevibilità della domanda;
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in data 15/11/2018 il Responsabile del Procedimento ha dato mandato di pubblicare un comunicato
sul sito istituzionale della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si
annunciava, tra le altre, che le domande pervenute dal 16/10/2018 al 15/12/2018 sarebbero state
selezionate e valutate nell’ambito della terza sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art.
8 dello stesso;
in data 18/12/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/10/2018 al
15/12/2018;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della
documentazione prevista dall’Avviso, ha redatto n. 2 verbali e definito gli esiti dell’istruttoria redigendo
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Responsabile del Procedimento tra il 04/01/2019 e il 08/01/2019 ha provveduto a comunicare, per
le domande ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10bis della
Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle domande
ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0000682 del 29/01/2019 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 12/04/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con
indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non finanziabilità;
il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione.puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.
puglia.it. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo
giorno utile lavorativo successivo”;
con atto dirigenziale n. 152 del 15/04/2019, pubblicato sul BURP n. 43 del 18/04/2019, sono stati
acquisiti gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica in merito alle domande pervenute
nell’ambito della terza sessione dell’Avviso;
la Intergea Srl con PEC del 08/05/2019 ha trasmesso una nota sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’ente contenente alcune osservazioni alla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica e la
richiesta di riesame del progetto;
il Responsabile del Procedimento con email del 20/05/2019 ha trasmesso le osservazioni presentate
dalla Intergea Srl al Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, convocata la Commissione Tecnica di Valutazione, ha
provveduto, così come riportato nel verbale n. 4 del 06/06/2019, all’analisi delle osservazioni trasmesse
e, al temine del loro esame, alla rimodulazione della valutazione precedentemente espressa sul progetto,
rendendo l’opera “#picoftheday” finanziabile;
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ai sensi del comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso si dovrà procedere ad acquisire, con un apposito atto da
pubblicare nella sezione dedicata del sito istituzionale e sul BURP, l’aggiornamento degli esiti della
valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione per la terza sessione, rimanendo salva, da parte
delle imprese interessate, la possibilità di presentare osservazioni/opposizioni in merito, nei termini
dell’Avviso;
il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art.
8 dell’Avviso, si intende procedere all’aggiornamento degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione
Tecnica di Valutazione riportati nell’atto dirigenziale n. 152 del 15/04/2019, pubblicato sul BURP n. 43 del
18/04/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

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

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto dell’aggiornamento degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione,
definiti nell’elenco delle domande non valutabili, finanziabili e non finanziabili (All. A), così come allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del Procedimento inviandole all’indirizzo PEC
apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
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di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse
stanziate a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 dalla Deliberazione n. 792/2018;
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Allegato A
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 - III SESSIONE - Elenco delle domande finanziabili e non finanziabili
Dom.
n.

Soggetto

Titolo opera

Categoria

Criterio
A

Criterio
B

Criterio C

TOTALE

Importo
finanziabile

Motivazioni

1

Altre Storie Srl

La rivincita

FICTION

33,00

25,92

8,00

66,92

298.950,00 €

2

Sun Film Group Spa

Sesso e altri
inconvenienti

FICTION

29,00

21,96

8,00

58,96

5

Intergea Srl

#picoftheday

SHORT

30,00

27,18

3,00

68,18

40.000,00 €

6

Associazione Valle
dell’Ofanto

L’asta santa

SHORT

33,00

28,00

10,00

71,00

25.450,00 €

8

Ladoc Srl

Nati qui

DOC

50,00

16,78

1,00

67,78

15.500,00 €

9

Associazione
Accademia Togliani

Storia d’amore
e cipolla

SHORT

19,00

-

-

19,00

-

10

Palomar Spa

Quella sporca
sacca nera

FICTION

38,00

27,70

3,00

68,70

1.000.000,00 €

11

Power Creative Srls

La figlia di Vlad

SHORT

30,00

24,77

7,09

61,86

40.000,00 €

12

Qualityfilm Srl

Una giornata
fuori

FICTION

31,00

20,18

8,00

59,18

-

13

Doclab Srl

Where are
you?

DOC

55,00

20,31

3,00

78,31

36.871,90 €

17

Quasar Srl

Nove e
novantanove

SHORT

36,00

23,96

1,00

60,96

20.477,50 €

18

Draka Srl

Il tocco dello
sciamano

DOC

19,00

-

-

19,00

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
complessivo

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo nel
criterio (A)

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo
complessivo

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del

- punteggio minimo nel
criterio (A)

19

8 Production Srl

Drugs! L.S.D.
Love Sex Death

21

Piroetta Srl

Diorama

SHORT

36,00

22,11

3,00

61,11

15.712,50 €

22

Archimede Srl

Pinocchio

FICTION

45,00

29,96

5,00

79,96

267.500,00 €

24

Zivago Film Srl

Quiqua, Avventura di
un’archeopapera

SHORT

50,00

31,16

6,23

87,39

40.000,00 €

25

La Sarraz Pictures Srl

Spaccapietre

FICTION

50,00

31,01

10,00

91,01

210.758,40 €

26

Pharos Film
Company Srl

Wind day

SHORT

38,00

27,50

8,00

73,50

36.140,05 €

28

DM Comunication
Srl

Upside down

FICTION

45,00

20,97

4,18

70,14

178.980,00 €

29

Raganella
Production Ditta
Individuale

L’ulivo sulla
collina

SHORT

43,00

27,67

10,00

80,67

40.000,00 €

31

Own Air Srl

Cellars - Cantina dannata

SHORT

36,00

21,88

9,32

67,20

35.711,08 €

SHORT

16,00

-

-

16,00

-

Art. 9 co. 2: Mancato
raggiungimento del
punteggio minimo nel
criterio (A)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
20 giugno 2019, n. 469
L.R. n. 13/2017. A.D. n. 623/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i programmi territoriali di contrasto
agli sprechi alimentari”. Approvazione Linee guida per la gestione contabile e la rendicontazione dei progetti
ammessi a cofinanziamento regionale.
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;
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 organizzazioneconnesso 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 internaal 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:
- la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e
prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione
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degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e
promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave
disagio sociale e che valorizza e promuove ̀ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli
sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito il testo del
protocollo di intesa tra tutti gli attori del partenariato istituzionale e socioeconomico per la definizione
di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli obiettivi della
stessa legge;
con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 – Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 con la
corrispondente diminuzione della disponibilità finanziaria sul Cap. 1204002 (PdC 1.04.01.02);
il suddetto capitolo Cap. 1204002 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04, con
legge regionale n. 68/2017 è stato alimentato per l’esercizio finanziario 2018 con Euro 650.000,00 al
fine di estendere la rete dei progetti territoriali da finanziare agli ambiti territoriali, previa selezione
con Avviso pubblico a sportello, oltre i progetti già finanziati con A.D. n. 909/2017 alle città capoluogo
e loro Ambiti territoriali;
è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni per
l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il recupero
delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore delle
persone che vivono in condizioni di povertà;
considerato che per l’avvio di azioni sperimentali occorre promuovere interventi che siano omogenei
tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni
rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un
minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e
complessivi di lavoro;
il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere
in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali,
affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all’intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle
attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell’intera Provincia BT da coinvolgere nelle
attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e quindi di estendere a tutto il territorio regionale;
il testo dell’Avviso pubblico è già stato oggetto di presentazione e confronto con il partenariato
istituzionale e sociale e di attenta discussione con la rappresentanza di ANCI Puglia;
per ciascun progetto che sarà presentato da ogni Ambito territoriale e approvato dalla struttura
regionale competente, sarà assegnato un finanziamento regionale nella dimensione massima di Euro
50.000,00;
con A.D. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici
e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali
sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo
di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso pubblico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
l’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità
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delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva
valutazione di merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito
in seno alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito
atto dirigenziale. Il gruppo di lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo
rigorosamente l’ordine temporale di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la
fase di ammissibilità, il gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando
la griglia di valutazione (come riportata di seguito)”;
la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto
alla individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con
A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Serenella Pascali, in qualità di
funzionario in servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 si è proceduto a costituire
il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;
Con A.D. n. 822 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che
dovrà provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso
pubblico di che trattasi;
Con A.D. n. 108 del 13/02/2019 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali ha provveduto a nominare Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de
quo, approvato con A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, in sostituzione della Dott.ssa Serenella
Pascali, la dott.ssa Teresa Chimienti, in qualità di funzionario in servizio presso la Sezione inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali.

CONSIDERATO CHE, alla data del presente provvedimento, risultano presentati e approvati:
- n. 1 progetto di città capoluogo, e precisamente quello delle città di Trani (capofila)-Barletta e Andria;
- n. 14 progetti di Ambiti territoriali non capoluogo, per i quali sono state assunte le obbligazioni
giuridicamente vincolate per la successiva sottoscrizione dei disciplinari di attuazione e l’avvio della
fase attuativa degli stessi progetti.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario, procedere alla approvazione delle Linee guida per la
rendicontazione degli interventi, come da Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituzione parte
integrante e sostanziale, in uno con i format della documentazione che in ciascuna fase del ciclo di vita del
progetto finanziato dovrà essere presentato agli uffici regionali competenti.
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 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;
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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 le Linee guida per la rendicontazione degli interventi, come da Allegato 1 al presente
provvedimento, di cui costituzione parte integrante e sostanziale, in uno con i format della documentazione
che in ciascuna fase del ciclo di vita del progetto finanziato dovrà essere presentato agli uffici regionali
competenti;
3. di disporre che le stesse Linee guida siano notificate ai soggetti già ammessi a finanziamento a valere
sulla procedura di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 623/2018 e siano pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia per la loro massima diffusione;
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, oltre l’Allegato 1, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela

53806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETISOCIALI

SERVIZIO INCLUSIONESOCIALEATTIVA, ACCESSIB/LI
TA' DEI SERVIZI SOCIALI E
CONTRA
STOALLEPOVERTA'

ALLEGATO 1

A.O. n. 623 del 10 ottobre 2018 "Avviso Pubblico per il finanziamento agli Ambiti
territoriali sociali di progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli
sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della L.R. n.
13/2017".

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

per i Soggetti Beneficiari
Approvate con A.O. n. 469 del 21.06.2019

li pr esente allegat o si compone di n. 28 pagg.,
inclu sa la presente copertina

AW!SO PUB:lUCOPERIl FINANZIAMENTO
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DELLE
RETILOCALI
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E
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I E IL RECUPERO
DELLEECCEDENZE,
IN ATTUAZIONEDELLAl.R . N. 13/2017
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PREMESSA
"Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi
tutelare le fasce più deboli della popolazione e
di
fine
al
",
alimentari e prodotti farmaceutici
nel quadro normativo regionale la
introdotto
ha
sprechi,
incentivare la riduzione degli
solidarietà e beneficenza finalizzata
di
l'attività
promuove
e
disciplina che riconosce, valorizza
e dei prodotti farmaceutici in
alimentari
eccedenze
al recupero e alla redistribuzione delle
e che valorizza e promuove le
sociale
disagio
grave
favore delle persone in stato di povertà o
alimentari da destinare al
sprechi
azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli

✓ la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017

consumo umano e animale;
regionale, in
alla povertà
contrasto
di
materia
in
comunitarie
e
nazionali
iniziative
le
con
coerenza
per un
regionale
economico
sistema
il
e
locali
comunità
le
sensibilizzare
a
mirano
alimentare,
(Disposizioni
166
n.
2016,
agosto
19
legge
alla
cui
di
finalità
delle
pieno recepimento
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);

✓ gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio

il testo del
ico per la
socioeconom
e
protocollo di intesa tra tutti gli attori del partenariato istituzionale
definizione di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli
obiettivi della stessa legge;

✓ il tavolo di coordinamento regionale per l'attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito

il Protocollo d'intesa
azioni positive per il
le
per
pugliese
settore
terzo
del
i
organizzazion
le
con ANCI Puglia e con
2018 il Protocollo
settembre
13
del
1609
n.
G.R.
Del.
con
e
contrasto degli sprechi alimentari
eccedenze;
delle
recupero
il
per
d'Intesa con le reti dei produttori agricoli

✓ la Regione Puglia ha approvato, con Del. G.R. n. 468 del 27 marzo 2018

✓ si è ritenuto necessario avviare l'attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall'impegno diretto

dei Comuni per l'animazione territoriale e l'attivazione di interventi diretti a rafforzare i
network locali per il recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei
beni recuperati in favore delle persone che vivono in condizioni di povertà, concentrando le
risorse su un minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire
percorsi coerenti e complessivi di lavoro;
✓ il tavolo di coordinamento regionale per l'attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di

procedere in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6
progetti territoriali, affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all'intera Città
Metropolitana da coinvolgere nelle attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni
dell'intera Provincia BT da coinvolgere nelle attività, Brindisi, Foggia, Lecce,Taranto, secondo il
riparto disposto con A.O. n. 609 del 22/12/2017 e quindi di estendere la rete dei progetti
territoriali da finanziare a tutti gli ambiti territoriali mediante procedura aperta o "a sportello";
✓ con A.O. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico per la selezione dei

"Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e
farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017" rivolto agli
Ambiti territoriali sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di
4
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finanziamento fino a un massimo di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e dell' Awiso pubblico allegato sul
Bollettino Ufficiale della RegionePuglia;
✓

i progetti ammissibili a finanziamento devono essere coerenti con gli obiettivi di cui alla legge
n.13/2017 e prevedere la realizzazionedelle seguenti attività:
a) realizzazione di campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione
sulla importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico e di ridistribuire le
eccedenze attraverso le reti e le iniziative locali di redistribuizione e condivisione, sul
consumo responsabile, sul corretto utilizzo dei farmaci, anche con la diffusione e
valorizzazione di buone pratiche già affermatesi sul territorio regionale;
b) sostegno anche finanziario progetti territoriali per accrescere l'efficacia delle iniziative di
redistribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici eccedenti, in stretto raccordo con le
iniziative pubbliche di pronto Intervento sociale e di contrasto alla povertà estrema, ivi
incluse quelle finanziate a livello nazionale e regionale con le rlsosrse del PON lnclusone e
del Po FEADAvviso 4.
c) Sostegnoanche finanziarlo a progetti di innovazione sociale nel campo della riduzione dello
spreco alimentare e farmaceutico, nonché nel campo della condivisione di cibo
(foodsharing) e del consumo responsabile;
d) Realizzazione di strumenti omogenei rilevazione ed elaborazione del dati sui prodotti
alimentari e farmaceutici che vengono raccolti e ridistribuiti, al fine di sostenere la
campagna di comunicazione anche con analisi di impatto economico sul risparmio
conseguibile e sul numero di progetti individuali e familiari di contrasto alla povertà che
possono essere supportati;
e) Realizzazione di studi di fattibilità e di sperimentazioni locali per l'introduzione di
meccanismi premiali a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze
anziché destinarle a rifiuto, e che collaborano per la diffusione dei principi di consumo
responsabile e di riduzione degli sprechi nonché studi di fattibilità per la realizzazione di
progetti di investimento pubblici per il potenziamento della logistica di una rete regionale
secondo un modello "hob&spoke" per raccolta, lo stoccaggio e la redistribuzione a
supporto delle reti esistenti e delle iniziative innovative che richiedono sostegno in tal
senso, al fine di candidare queste progettualità a valere sui fondi di investimento che la
Regionerenderà disponibili nell'ambito dell'Azione 9.10 del PORPuglia 2014-2020.

✓

Le proposte progettuali devono prevedere la costituzione di un partenariato territoriale tra i
Comuni associati in Ambito territoriale e diversi attori, organizzazioni del Terzo Settore,
imprese profit e no profit già attive sul territorio, istituzioni scolastiche, enti religiosi al fine di
sostenere e consolidare reti di collaborazione per l'attuazione delle azioni di contrasto allo
spreco di prodotti alimentari e farmaceutici e supportare le iniziative solidali di pronto
intervento sociale e di contrasto alla povertà;

5
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La Regione Puglia elabora le presenti "Linee Guida per la Rendicontazione" contenenti le modalità
cui devono attenersi per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la richiesta di
erogazione del contributo finanziario, i soggetti pubblici beneficiari a valere sulle risorse stanziate
ai sensi della L.R. n. 13 del 18 maggio 2017.

Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio all'Avviso
pubblico approvatocon A.O. n. 623 del 10 ottobre2018 e relativi allegati, nonché alfa normativa
generale di rilievocomunitario, nazionale e regionale.

6
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1. DISPOSIZIONI GENERALI
Per spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario si intende la spesa effettuata e giustificata da
fatture quietanzate, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, il cui titolo sia
stato emesso e quietanzato nel periodo di ammissibilità delle spese.

Sonoammissibilile speseeffettuate a decorreredalla data di presentazionedella candidatura
con la relativapropostaprogettualee domandadi finanziamento.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite
compensazione di crediti e debiti e che in generale sfuggano alla piena tracciabilità delle
operazioni.
L'importo massimo ammissibile è indicato nell'art. 7 della Convenzione, regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.
Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun
caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili, e restano a totale carico
del soggetto beneficiario.
L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di
erogazione a saldo, di rideterminare il contributo finanziario concesso, qualora nel corso di
realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese
ammissibili.
Il beneficiario è obbligato a utilizzare capitoli in entrata e in uscita con vincolo specifico di cassa
(cd. Partita vincolata) sulle somme ricevute dalla Regione a titolo di finanziamento del progetto
ammesso all'agevolazione.

li soggetto beneficiario è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e
controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di
spesa, per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto di intervento.

li soggetto beneficiario è obbligato a concludere il progetto entro 18 mesi dalla sottoscrizione della
Convenzione, pena la revoca del finanziamentoe la restituzione di quanto eventualmente
erogato dalla Regione Puglia, fatta eccezione per le proroghe concesse in attuazione della
Convenzione di attuazione.
li soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza delle procedure di attuazione, rendicontazione e
controllo indicate nelle presenti

LineeGuidaper la rendicontazioneper i soggetti beneficiari.
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2. SPESEAMMISSIBILI
Un costo, per essere ammissibile, deve essere:
del
a) pertinente e imputabile direttamente alle attività svolte dal beneficiario nell'ambito
progetto ovvero riferirsi ad operazioni riconducibili ad attività ammissibili;
essere state
b) reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, cioè le spese devono
luogo a
dato
aver
e
attività
delle
effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione
nonché
contabili
principi
ai
,
registrazioni contabili In conformità alle disposizioni normative
alle specifiche prescrizioni in materia;
te, nota di
c) giustificato e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fatture quietanza
essere
può
quietanza
la
fiscali);
ricevute
e
scontrini
debito con ritenuta di acconto,
di
(ricevuta
te
equivalen
probatorio
valore
di
dimostrata anche da documenti contabili
assegni
tramite
effettuati
i
pagament
i
conto corrente postale; estratto conto per
bonifico
circolari/bancari/postali; dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato;
bancario/postale);
quindi essere
d) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono
e compreso
progetto
del
ra
candidatu
di
data
alla
o
sostenute in un momento successiv
di:
eccezione
ad
entro la data di conclusione del progetto,
a alla data di
1. spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiv
pubblicazione dell'Avviso di cui all' A.D. n. 623/2018 sul BURP;

il termine di
2. spese per attività di rendicontazione comunque sostenute e pagate entro
rendicontazione alla Regione.
alla sottovoce
Gli eventuali costi relativi alla attività di rendicontazione potranno essere ricondotti
gio delle
monitorag
,
temporale
one
pianificazi
e
one
progettazi
"Coordinamento, organizzazione,
di servizi
ne
acquisizio
e
umane
Risorse
B}
spesa
di
voce
fasi in itinere e ex post" della macro
specialistici del Quadro economico allegato all'Awiso.
pianificazione
I costi relativi alla gestione amministrativa, coordinamento, organizzazione,
ento
finanziam
a
ammesso
progetto
del
post
ex
ed
itinere
in
fasi
temporale, monitoraggio delle
essere
possono
non
e
io,
beneficiar
pubblico
soggetto
al
capo
sono imputabili esclusivamente in
esclusivamente la
riconosciuti ad altri soggetti partner, atteso che il partenariato deve riguardare
e.
consulenz
e
servizi
di
fornitura
corresponsabilità nell'attuazione delle azioni e non la
(personale
Le spese per le risorse umane dell'ente proponente o delle organizzazioni partner
contributo
del
20%
il
superare
potrà
non
ivamente
compless
ecc.},
dipendente, consulenti esterni,
regionale concesso.
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Le spese per i volontari, complessivamente non potrà superare il 20% del contributo regionale
concesso
Le spese per beni strumentali, spese di noleggio e leasing, convenzioni con centri operativi deve
essere complessivamente non inferiore al 50% del contributo regionale concesso.
Le altre spese non classificabili di cui alla lettera E) del Quadro economico allegato all'Avviso non
potranno eccedere il 5% del costo complessivo del progetto.
I limiti percentuali individuati per alcune voci e macro-voci di spesa rispetto al costo complessivo
delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta
progettuale né successivamente nella fase di realizzazione e di rendicontazione finale. li
superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di
mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti, il cui onere resterà in ogni caso a carico
del soggetto beneficiario.
Le spese ammissibili, devono essere sempre imputabili in via esclusiva ad attività oggetto del
progetto finanziato e devono essere riconducibili alle macrovoci del quadro Economico di cui al
Modello D allegato ali' Avviso che qui si intendono integralmente riportate e che comprendono:
a) spese per acquisizione di beni strumentali strettamente
dell'attività progettuale;

connesse all'implementazione

c) spese per prestazioni lavorative erogate da progettisti, consulenti e operatori specializzati nel
settore di interesse, ed impiegati in via esclusiva per le attività oggetto del medesimo disciplinare;

d) rimborsi spesa di volontari nel rispetto delle norme di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del Codice del
Terzo settore;
e) spese per l'assicurazione dei volontari;
f) spese per la stampa e/o la produzione e la diffusione di materiale multimediale per la
realizzazione di attività di comunicazione, sensibilizzazionee informazione;

g) altre spese di gestione strettamente connesse con le attività previste dal progetto;
spese per studi direttamente connessi alla realizzazione delle azioni previste;
spese per le prestazioni di servizio sostenute dal soggetto attuatore;
consulenze specialistiche finalizzate alla realizzazione del progetto;
noleggio, leasing, acquisto di piccole attrezzature, ammortamento piccole attrezzature per
scopi didattici;
5. spese di promozione, informazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.

1.
2.
3.
4.

9
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netto di Iva, tranne il caso in cui
Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al
La condizione di soggetto Iva o
nte.
propone
dal
ta
questa sia realmente e definitivamente sostenu
zione sostitutiva di atto di
dichiara
a
apposit
meno va documentata alla Regione Puglia con
notorietà da parte del soggetto attuatore del finanziamento.
essere conservata agli atti dal
La documentazione in originale, archiviata in maniera ordinata, deve
per esercitare l'eventuale
enti
soggetto beneficiario e messa a disposizione degli uffici compet
successivo alla data
nnio
attività di controllo, e in ogni caso conservate per l'intero quinque
massima di conclusione del progetto.
finalizzate all'attuazione del
I documenti di spesa devono essere riferiti esclusivamente alle attività
allegati in copia, previo debito
progetto relative al periodo ammesso a finanziamento ed essere
a relazione finale.
annullamento degli stessi titoli, alla rendicontazione finale con anness
univocamente tracciabile e
essere
deve
ecc.)
paga,
cedolini
Ogni titolo di spesa originale (fatture,
mento, nonchè dell'imputazione
riconducibile al progetto di riferimento e alla linea di finanzia
le apposite linee guida di
parziale o totale dell'importo al progetto, secondo quanto
rendicontazione indicheranno a ciascun soggetto beneficiario.

ETTERE

2.1 ARTICOLAZIONEDELLE SPESEE DOCUMENTAZIONEDA TRASM

di spesa ammissibili:
Le spese devono essere articolate nelle seguenti macrovoci e voci

le spese per le risorse
A) Spese di funzionamento e gestionali(max 5%) (sono escluse
umane e quote di ammortamento, a pena di inammissibilità):
Gestione amministrativa;
o/o forniture).
Funzionamento e gestione (materiale didattico e beni di consum

B) Risorseumane e acquisizioneservizispeciallstici(max 20%)
•
•
•

temporalè, monitoraggio
Coordinamento, organizzazione, progettazione e pianificazione
delle fasi in itinere ed ex post;
Esperti nelle materie oggetto delle attività progettuali;
Acquisizione servizi specialistici
di carte di imbarco e
vitto, alloggio e trasporto (trasmettendo Ricevute, fatture, copie

zione del Legale
copie di biglietti di mezzi di trasporto accompagnate dalla dichiara
afferiscono
spese
le
che
0,
445/200
DPR
del
sensi
ai
Rappresentante dell'ente beneficiario,
all'attività svolta).

C) Volontari(max 20%)
•

verso terzi (D.Lgs. n.
Assicurazione contro infortuni e malattie e per responsabilità civile
117/2017 e successivi decreti correttivi e attuativi;
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Rimborso spese per vitto, alloggio e trasporto, comunque riconosciuti in termini reali e
non forfetari.
D) Beni strumentali, spese di noleggio e leasing, convenzioni con centri operativi (min
50%)
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
■
■ Quote d'ammortamento di beni ammortizzabili e/o acquisti di beni strumentali
all'operazione
Manutenzione ordinaria immobili
■
• Convenzioni per attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione di prodotti derivanti da
recupero di sprechi ed eccedenze
• Sviluppo e/o acquisizione di app e software per la gestione condivisa della rete degli
sprechi a livello territoriale
• Attività di animazione territoriale e di formazione/sensibilizzazlone nelle scuole
E} Altre spese non classificabili:(max 5%}
• Attività di comunicazione di risultati
■ Attività di promozione delle attività di progetto presso gli stakeholders e i potenziali
beneficiari
• Produzione a stampa e multimediale dei prodotti grafici della linea di comunicazione con
immagine coordinata resa disponibile da Regione Puglia
Le percentuali massime e minime previste si calcolano sul costo totale del progetto ammesso a
finanziamento e non solo sul contributo regionale concesso.
Con particolare riferimento ai costi di "personale", sempreché utilizzato in specifiche mansioni
(anche amministrative) connesse al progetto, i relativi costi possono essere riconosciuti solo se
accompagnati da:
Ordine di servizio per l'assegnazione della risorsa umana alla specifica attività di
progetto;
Copia dei cedolini;
Elenco giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
Costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
Bonifico di pagamento;
F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute.
La determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione dell'operazione, sarà effettuata
tenendo in considerazione la RAL (Retribuzione Annua Lorda) in relazione ai diversi profili
professionali, la retribuzione differita e gli oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non
compresi in busta paga, come da CCNLLdi settore dichiarato in fase di presentazione dai soggetti
proponenti.

11
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La tariffa oraria applicabile sarà calcolata dividendo per 1.720 ore (ore lavorabili) la sommatoria di:
Retribuzione Annua Lorda (RAL) + Retribuzione differita (DIF) + Oneri sociali e fiscali (OS); sopra
richiamati, per ciascun profilo, per l'impiego documentato dagli ordini di servizio, dai time-sheet di
presenza, nonché dagli out-put delle attività (relazione delle attività).
Di seguito si riporta lo schema di calcolo del costo della singola risorsa umana che dovrà essere
utilizzato:
[RAL+ DIF + OS}x hh uomo= costo risorsa
1720 lavorate umana.

Con riferimentoai costidi acquisizionedi servizida consulentiespertigli stessi possono essere
riconosciuti solo se accompagnati da:
Il curriculum vitae del consulente;
Il contratto di erogazione del servizio;
Il time-sheet delle attività e/o l'esito della consulenza;
La fattura o la notula di pagamento se il consulente non è possessore di P.IVA;
Il bonifico di pagamento;
F24 di eventuale versamento di oneri.
Con riferimento ai costi di acquisizione di beni e servizi, possono essere riconosciuti solo se
accompagnati da:
Almeno n. 3 (tre) preventivi di spesache traccinola ricerca di mercato per la scelta
del fornitore;
Il contratto di fornitura;
La fattura;
Il bonifico di pagamento;
La quietanza di pagamento sottoscritta dal fornitore.
I beni possonoesserenoleggiatio acquisiticon un contrattodi leasing.In entrambi i casi i costi
possono essere riconosciuti se accompagnati da tre preventivi che attestino la ricerca di mercato
del fornitore, il contratto di noleggio o di leasing, l'iscrizione nel libro cespiti dei beni noleggiati, il
bonifico di pagamento, la quietanza del fornitore.
Per quanto riguarda i costi di ammortamento dei beni,sono ammissibili quando:
1. all'acquisto del bene ammortizzato non ha contribuito una sovvenzione pubblica;
2. il costo di ammortamento è direttamente riferito al periodo di sostegno dell'operazione;
3. il costo di ammortamento è calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente e in base a
coefficienti previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. il bene ammortizzato sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione
equivalente;
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5. l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio
equivalente alle fatture;
In base all'articolo 102, comma 5 del TUIR, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46
euro, è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
Pertanto, il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di
utilizzo del bene in relazione alla specifica attività finanziata.

Con riferimento ai costi relativi ai volontari che partecipano al progetto, possono essere
riconosciuti solo se accompagnati da:
- Accordo di volontariato fra le parti;
Copia dell'assicurazione contro infortuni e malattie e per responsabilità civile verso
terzi;
Ricevute, fatture, copie di carte di imbarco e copie di biglietti di mezzi di trasporto
accompagnate dalla dichiarazione del Legale Rappresentante dell'ente beneficiario,
ai sensi del DPR445/2000, che le spese afferiscono all'attività svolta dal volontario;
Bonifico di pagamento a rimborso, intestato al volontario.

2.2 SPESENON AMMISSIBILI
Sono In ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:
a) IVA se non dovuta o recuperabile;
b) spese per imposte e tasse;
c) spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
d) spese relative all'acquisto di scorte strettamente connesse alle attività rivolte ai destinatari
finali;
e) spese relative all'acquisto di forniture usate;
f) spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
g) gli oneri connessi a ristrutturazione o alla manutenzione straordinaria e all'acquisto di beni
immobili;
h) gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali dei
soggetti proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e
i)
j)

convegni, raduni, ecc.);
gli oneri relativi a seminari e convegni non realizzati nell'ambito del progetto;
ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione

del progetto approvato;
k) i costi relativi a voci non fiscalmente documentate e quelli relativi ad "imprevisti" o a
"varie" o a voci equivalenti.

13

LINEEGUIDAPERLARENDICONTAZIONE
a c.ur~della SEZIONE!NClUSIONE
SOOALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOOALI- SERVIZIO
INO.USIONE
SOOALEATTIVA.ACCESS181LITA'
DEISERVIZI
SOOAU

53819

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
La rendicontazione ha ad oggetto l'investimento complessivo ammissibile compresa la quota a
carico del soggetto beneficiario a titolo di compartecipazione.
11soggetto beneficiario, prima di presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione, è
tenuto a verificare la correttezza amministrativa e procedurale concernente la realizzazione del
progetto; nello specifico accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle
stesse all'intervento approvato per il quale è stato concesso il contributo finanziario, la
rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe
professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

3.1 ANTICIPAZIONE
Comerichiederel'anticipazione
Al fine di richiedere l'erogazione dell'anticipazione, fino al 50% del contributo regionale. occorre
presentare la domanda di pagamento, completa di comunicazione avvio attività (ALLEGATOn. 1).
Per poter richiedere la prima anticipazione il beneficiario deve aver provveduto ai primi
adempimenti ex art. 3 della Convenzione di attuazione del progetto, ovvero aver comunicato
l'avvio delle attività, comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato,
confermato il Responsabiletecnico dellaConvenzionee dell'attuazione del progetto.

3.2 PAGAMENTOINTERMEDIO
Comerichiedereil pagamentointermedioa saldo
L'ulteriore richiesta di erogazione dell'importo provvisorio concesso, nella misura massima del
50%, potrà essere presentata solo quando si sono effettuate e rendicontate, speseammissibili
pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione. In caso di cofinanziamento del
soggetto beneficiario dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesa anche a
valere sulla quota di cofinanziamento con mezzi propri (ALLEGATOn. 2).

Comerendicontare

Per richiedere il pagamento intermedio a saldo occorre predisporre ed inviare la seguente
documentazione:
1) Domanda di pagamento (ALLEGATOn. 2) con indicazione specifica dell'importo della
quota o delle quote di contributo già ottenute (via PEC};
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Z) Relazionetecnica sull'attività svolta, completa di descrizione delle attività realizzate e
degli obiettivi raggiunti in attuazione della proposta progettuale (via PEC);
n. 3), rilasciata ai sensi e per gli effetti
3) Attestazionedel legalerappresentante(ALLEGATO
degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario, ove risulti che:
-

siano stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a
titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di
informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;

-

siano 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 spesasostenutasiaammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i
termini di ammissibilità/eleggibilità 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
(ovvero sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura); (via PEC}

n. 4); {via PEC)
4) Prospettodi rendicontazioneanaliticadelle spesesostenute(ALLEGATO
5) Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa, presentati e allegati (ALLEGATO

n. 5); (via PEC)
6) Documentazione giustificativa e dimostrativa di spesa: contratti, preventivi, fatture,
notule di pagamento, bollettini postali, attestazione di versamento dei contributi
previdenziali e della ritenuta d'acconto, mandati di pagamento, etc., riportanti il CUP, a
pena di inammissibilità, e prodotti in copia conforme all'originale. Si precisa che la
documentazione di spesa deve essere annullata in originale con la dicitura "Documento

contabilecofinanziatodallaI. r. 13/2017".
fotograficaattestantel'avanzamentoprogettuale.
7) Documentazione
Verificaregionale
A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvede
all'esame della documentazione e alla verifica della rendicontazione.
Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la
Regione Puglia si riserva la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere
improrogabilmente fornite entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto tale termine si
procederà con il rigetto della richiesta di pagamento intermedio a saldo.
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3.3 RENDICONTAZIONE FINALE

Quandorendicontare
La rendicontazione finale è effettuata ad avvenuto completamento dell'intervento, entro 60 giorni
dalla data di conclusione, pena la revoca dell'intervento.

Comerendicontare
Larendicontazione finale consta della seguente documentazione:
1) Relazione finale sull'attività svolta completa di descrizione delle attività realizzate e
degli obiettivi raggiunti in attuazione della proposta progettuale {via PEC);
2) Attestazione finale del legale rappresentante (Allegato n. 3) rilasciata ai sensi e per gli
effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, ove risulti che:
si tratta della rendicontazione finale del progetto;
- siano stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a
titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di
informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;
siano 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 spesa sostenuta sia ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i
termini di ammissibilità/eleggibilità 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 (ovvero
sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura);
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di
progetto;
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; (via PEC)
3) Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute (Allegato n. 4) {via PEC);
4) Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa, presentati e allegati
(Allegato n. 5) (via PEC);
5) Documentazione giustificativa e dimostrativa di spesa: contratti, preventivi, fatture,
notule di pagamento, bollettini postali, attestazione di versamento dei contributi
previdenziali e della ritenuta d'acconto, mandati di pagamento, etc., riportanti il CUP,a
pena di inammissibilità, e prodotti in copia conforme all'originale. Si precisa che la
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documentazione di spesa deve essere annullata in originale con la dicitura "Documento
contabile finanziato dalla I. r. 13/2017".
fotograficaattestantel'avanzamentoprogettuale.
6) Documentazione

Verificaregionale
Acquisita la rendicontazione la Regione determina il contributo finanziarlo definitivo a conclusione
del progetto in seguito alla verifica di ammissibilità di tutte le spese rendicontate e
all'accertamento che l'attuazione del progetto sia completa (il mancato accertamento di tali
requisiti comporta la revoca delle agevolazioni concesse).
A seguito di tale verifica la Regione emana provvedimento definitivo di concessione di contributo
nella misura dell'importo rideterminato al netto delle somme accertate non ammissibili della
spesa rendicontata e certificata. In tal caso gli oneri aggiuntivi ai fini della copertura del costo
totale del progetto restano a carico del soggetto beneficiario.
In caso di mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario la Regione
potrà procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

4. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'attuazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si esplica principalmente attraverso
i seguenti adempimenti, che devono essere considerati obbligatori per tutti i soggetti beneficiari
pubblici dei finanziamenti concessi:
a. utilizzo di conti correnti bancari o postalidedicati 1 alle commesse pubbliche, anche in via
non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a
favoredell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti
e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in

Conriguardaal contocorrentededicato,il d.f.n. 187/2010ha chiarito{articola6, comma 4) che l'espressione"anche
in vianon esclusiva"si interpretanel sensoche ognioperazionefinanziariarelativaa commessepubblichedeve essere
realizzatatramiteuno o più conticorrentibancario postali,utilizzationchepromiscuamenteper più commesse,purché
per ciascunacommessasia effettuata la comunicazionedi cui commo 7 del medesimaarticolo3 circail contoo i conti
utilizzati,e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimentifinanziarianche estranei alle
commesse pubbliche comunicate".Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubblichepossono essere
adoperaticontestualmenteancheper operazioniche non riguardano,in via diretta, il contratto cui essi sono stati
privata può utilizzareil conto correntededicatoad un
dedicati.Ad esempio,un'impresache opera anche ne/l'edilizia
appaltopubblicoper effettuare operazionilegate allacostruzionedi un edificioprivato.In altri termini,non tutte le
operazioniche si effettuano sul conto dedicatodevono essere riferibiliad una determinatacommessapubblica,ma
tutte le operazionirelativea questa commessadevono transitaresu un conto dedicato.È, altresì,ammessodedicare
più conti alla medesima commessa,così come dedicareun unico conto a più commesse. Glioperatorieconomici,
inoltre,possono indicarecome conto correntededicatoanche un conto già esistente, conformandosituttavia alle
condizioninormativamentepreviste.
17
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altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera,
l'apertura ovvero la formale individuazione di un conto corrente bancario o postale
dedicato, su cui andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti
ed incassi);qualora i conti correnti dedicati sianopiù di uno glistessi dovranno tutti essere
preventivamente indicati all'ente pubblico che è titolare del finanziamento (la Regionenel
casodi specie);
b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento Idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice
identificativo di gara {CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, del codiceunicodi progetto(CUP).

É onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la
documentazioneattestante l'assolvimento degli obblighi.
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ALLEGATI- FORMATDELLA DOCUMENTAZIONEDA PRESENTARE
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ALLEGATO n.1- Domanda di pagamento dell'anticipazione
REGIONEPUGLIA -Assessorato al Welfare
e
attiva
Sociale
Inclusione
Sezione
Innovazione reti sociali
Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Via G. Gentile, n. 52
70126 BARI
PEC
inc/usione.innovazione@pec.rupar.puglia.it

-AVVISO Sprechialimentari (A.O. n. 623/2018) Oggetto:CUPn. ______
"
e- Progetto" _________
anticipazion
pagamento
Domandadi
_

Soggetto Beneficiario: _______________
_________________
Titolo Progetto:
Codice CUP___________________

_
_
in qualità di legale rappresentante del Soggetto

li sottoscritto _____________
Beneficiario

_,

VISTAla Convenzioneregolante i rapporti tra la REGIONEPUGLIA e ________
sottoscritto in data _____

_,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARACHE

è stato dato avvio alle attività (dettagliare);
- In data _____
- il Responsabile tecnico della Convenzione e dell'attuazione del progetto è _____

_,

CHIEDE,pertanto,
l'erogazione della prima anticipazione anticipazione dell'importo provvisorio concesso per la
presso
realizzazione del progetto in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n._______
_
__________
IBAN
Codice
intestato a _____
la banca di ____

20
E
ALIMENTARI
AGLISPRECHI
PERIl CONTR.ASTO
DELLEil.ET!LOCALJ
AGLIAMBITITERRtiORIAUSOCIALIDIPROGETTIPERIl RAFFORZAMENTO
PfR I. FINANZIAMENTO
AVVISOPUBBL1CO
CELlAl.~. N, 13/2017
IN ATTUAZI01':E
E IL REUJPrno DELLEECCEDENZE.
FARMACEUTICI
LINEEGUIDAPERLA RENDICONTA2:IONE

53826

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

ALLEGATO n. 2 - Domanda del Pagamento intermedio a saldo
REGIONEPUGLIA -Assessorato al Welfare
Sezione
Inclusione
Sociale
attiva
e
Innovazione reti sociali
Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Via G. Gentile, n. 52
70126BARI
PEC
inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: CUP n. ______

- AWISO Sprechialimentari (A.D. n. 623/2018) -

Domandadi pagamento- Progetto"---------"
Soggetto Beneficiario: _______________
Titolo Progetto:._________________
Codice CUP_________________
Il sottoscritto _____________

_
_
_
in qualità di legale rappresentante del Soggetto

Beneficiario

VISTA la Convenzioneregolante i rapporti tra la REGIONEPUGLIA e ________
sottoscritto in data _____
_,
VISTO l'Atto Dirigenziale n. __/ __

__,

__, con il quale è stata erogata l'anticipazione pari ad €

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARACHE
Il progetto presenta un avanzamento finanziario pari al (specificare: dal/'80% al 100%) delle quote
già erogate.
CHIEDE,pertanto,
L'erogazione della ulteriore tranche a saldo dell'importo prowisorio concesso per la realizzazione
del progetto, in oggetto specificato, pari alla misura massima del 50% dell'importo provvisorio
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concesso, da accreditarsi sul c/c n:_
Codice IBAN __________

presso la banca di ____
.

intestato a ____

_

azione:
Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente document
1) Relazione tecnica sull'attività svolta;
2) Attestazione del legale rappresentante (Allegato n. 3);
3) Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute (Allegato n. 4);
n.
4) Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa, presentati e allegati (Allegato
5);

5) Documentazione di spesa;
6) Documentazione fotografica attestante l'avanzamento fisico progettuale.

li Responsabile tecnico della Convenzione
(firma )

li Legale Rappresentante
(firma e timbro)
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,ìV'vlSOPUBBLICO
, ATTUAZIONEDELtALR t-,_13/2017
FARMACEUTICI: IL RECUPERODEllEECCEDENZEIN

LINEEGUIDAPERLARENDICONTAZIONE

SOOAU ECONTRASIDAllE POVERIA'
I
-SERVIZIOINQ.USIONEso:::1ALEATTIVA.ACCESSIBIUTA'OESERVIZ)
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ALLEGATO n. 3-Attestazione

del legale rappresentante
REGIONEPUGLIA - Assessorato al Welfare
e
Sociale attiva
Inclusione
Sezione
Innovazione reti sociali
Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Via G. Gentile, n. 52
70126 BARI
PEC
lncluslone.innovazione@pec.rupar.puglia.lt

-AWISO Sprechi alimentari (A.O. n. 623/2018) Oggetto: CUPn. ______
Attestazionedel legalerappresentante.

Soggetto Beneficiario: ________________
_________________
Titolo Progetto:
Codice CUP____________
Il sottoscritto _____________

_
_

_
in qualità di legale rappresentante del Soggetto

Beneficiario
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000
ATTESTACHE

o

siano stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e
pubblicità, di tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;

o

- siano 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;

o

la spesa sostenuta sia ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini
di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;

o

non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti e in quale misura);

o

la presente attestazione attiene alla rendicontazione finale della spesa (solo nel caso di
rendicontazione finale);
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SPRECHIAllMENTARIE
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DELLERETILOCALI
SOCIALICl i'fWGETTIPERIl RAFFORZAMENTO
/I.GLIAMBITITERRITORIALI
AWISO PUBBLICOPER il HNANZIAMENTO
IN ATTUAZIONEOELlA L.R.N. 13/2017
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□

il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di
progetto (solo nel caso di rendicontazione finale);

□

altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del
progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non
saranno oggetto di ulteriori e successiverichieste di pagamento(solo nel caso di
finale).
rendicontazione

li LegaleRappresentante
(firma e timbro)

SOCIALI01 PROGffil PER Il RMFORZAME'HO DELLERITI LOCAUPERllCONTTl:ASTOA
1\GLIM,1BITITERRITORIALI
A\Nl'.)OPU88LICOPER ILFINANZIAMENTO
DEL...AL fl N 13/2017
ATTlJALIOr-..!E
fA";MACEUT:CI E IL RECUPERODELLEECCEDENZE,1\1

.!I

~
LINEEGUIOAPERlARENOlCONTAllOt,f.
DEISERVIZISOOAU E
INQUSI0NE SOOALEATTIVAE 1rmoVA2I0NE O:LLERETISOOAll-SERVlZIOINO.USI0NESOC:AlEATTIVA,ACCTSSIBILITA'
cur~ dei lii SEZIOf-,E

O ALLEP

~---"'

Soggetti

~

(

§

/

Esperti nelle. mater ie oggetto delle attività progett uali

b) Risorse umane e acquisizione di servizi specialistici
progettaz io ne e
organizzazione,
Coordina mento,
tempo rale, m on it oraggio delle fasi in itinere ed ex post

pianificazione

Totale carziale voce a)

Gestione amm inistrat iva
Funzioname nto e gestione (mater iale didatt ico e beni di consumo/o
fo rn iture)

a) Spese di funzionamento e gestionali

(cfr. Quadro economico approvato do Ufficio regionale)

{Ragione sociale del
fornitore/

€

Causale

€

Ant icipazione ricevuta :

€

Importo regionale prowisorio co ncesso:

Cofinanziament o sogget to proponen te:

Tota le erogazio ni ricevut e:

€
€

I
I

Importo comp lessivo ammissibile:

Titolo Progetto:

Soggetto Proponente :

Ogget to

Data del
pagamen t o

ALLEGATO n. 4 - PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE ANALITICA DELLE SPESE SOSTENUTE

€

{IVA inclusa so/o se non
recup erabile/

Importo della spesa

(sull'invest.
ammissibile/

Percen t uale
di incidenza
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Totale parziale voce b)

i;:

~

€

€

€

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
a cu ra della SEZIONE INCLUSIONE SOOALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI · SERVIZIO INCLUSIONE SOOALEATTIVA.

ACCESSIBILITA ' DEI SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLE POVERTA '

DELLE ECCEDENZE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/20 l 7
AGL1 AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 01 PROGETII PER IL RAFFORZAME NTO DELtE RETI LOCALI PER IL CONTRASTO AGLI SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI E Il RECUPERO

Totale parziale voce e)

Totale parziale voce d)

e di formaz io ne/sensi bilizzazione nelle

PER IL FINANZIAMENTO

.,,.,

e) altre spese non classificabili

Attività di animazione territoriale
scuo le

Ut ilizzo loc ali e attrezza t ure per l'attività programmata
Convenz ion i per attività di raccolta, stoccagg io e distribuzione di
prodotti derivanti da recupero degli sprech i ed eccedenze
Sviluppo e/o acquisizione app e software per la gest io ne condivisa della
rete degli sprec hi a livello terr ito riale

d) Beni strumentali, spese di noleggio e leasing, convenzioni con centri
operativi

Totale parziale voce c)

c) Volontari
Assicurazione contro infortuni e malattie e per responsabi lità civ ile
verso t erzi (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successivi decreti corrett ivi
ed attuativi)
Rimbor so spese per vitto, alloggio , e tra sporto (ai sensi del D.Lgs. n.
117/2017 e successivi decreti correttivi ed attuativi)

Acquisi zione serv izi specialist ici
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_

I!€

li Legale Rappresentante
(timbro e firma)

~

ALLE?OVERTA'
DEISERVIZISOCIALIE CONTRASTO
a cura d.ellaSEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVAE INNOVAZIONEDELLERE'n SOCIALI·SERVIZIOINCLUSIONESOOALEATTIVA,ACCESSIBILITA'

Il Responsabile tecnico della Convenzione

DATA:__________

TOTALECOSTIAMMISSIBILI DELPROGETTO

'!l
'~

~

..!i
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{num ero e data)

ale didattica

_

Descrizione

(A,B,C,ecc.) /

*

Voce di spesa

(

(

(

(

(ragion e sociale)

Denominazione
forn itore

(

Totale

Bonifico/ F24

(ti mbro

e firma)

Il Legale Rappresentante

Istituto di credito

LINEEGUIDA PERLARENDICONTAZIONE
'
' DEISERVIZISOOALIE CONTRASTOALlE POVERTA
RETISOCIALI·SERVIZIOINCLUSIONESOOALEATTIVA,ACCESSISIUTA
a cura della SEZIONElNQUSIONE SOOALEAmVA E INNOVAZIONEOElLE

Il Responsabile tecnico della Convenzione

DATA: ____________

* es.: A -materi

Etc.

2

1

Num .
Ord.

Estremi del documento
giustificativo di spesa

Totale erogazioni ricevute:

Importo regiona le prowisorio concesso:
Cofinan ziamento soggetto proponente :

Investimento complessivo ammi ssibile :

Titol o Progetto:

Soggetto Propon ente:

FICATIVI DI SPESA
ALLEGATO n. 5- SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DOCUMENTI GIUSTI

(

Importo
(IVA inclusa solo se non
recuperabil e)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
24 giugno 2019, n. 481
Del.G.R.n. 545 del 11/04/2017 presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 2014/2020.
Approvazione dello schema di disciplinare di attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, per l’attuazione
della IV^ annualità operativa 2019/2020, 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. 2182/2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
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:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
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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.

DATO ATTO CHE:
-

-

-

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017 si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 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, sono state stanziate risorse
aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad Euro 1.000.000,00 e per
il finanziamento della IV^ annualità operativa 2019/2020, pari ad Euro 20.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”, ad integrazione della dotazione
già stanziata con DGR n. 2050/2018;
Con A.D. n. 413 del 10/06/2019, quindi, si è provveduto ad approvare apposito Accertamento, riparto
fondi e impegno contabile in favore degli ambititerritoriali sociali per l’attuazione della IV^ annualità
operativa 2019/2020, dei fondi di cui alla predetta Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020
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CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali, per il tramite dei rispettivi Comuni
capofila, ovvero con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., FasanoOstuni, Poggiardo, Maglie) sono considerati SOGGETTI BENEFICIARI titolari delle funzioni di selezione
dei destinatari finali e di pagamento per le operazioni effettuate, nonché responsabili della gestione
e del monitoraggio degli interventi di che trattasi;
- a tal fine, ciascun Ambito territoriale è assegnatario delle risorse di cui al citato atto di impegno
e riparto (A.D. n. 413/2019) e provvede, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare
per l’attuazione dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità”, a definire apposito Progetto Attuativo con il relativo quadro
economico per l’allocazione delle somme assegnate e finalizzate all’erogazione dei contributi alle
persone, per il tramite delle unità di offerta erogatrici delle prestazioni.
DATO ATTO, ALTRESI’, CHE
-

-

le risorse FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2182/2018, costituiscono la dotazione
finanziaria per la IV^ annualità operativa 2019/2020, consentendo ipso facto il prosieguo – senza
soluzione di continuità - 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), già
posta in essere a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2;
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 nelle 3 precedenti annualità a valere su PO Puglia FSE 20142020 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.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede all’approvazione dello schema di
disciplinare per l’attuazione dell’operazione, a titolarità pubblica (Ambiti Territoriali sociali e/o Consorzi),
“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 FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.
G.R. n. 2182/2018, per l’attuazione della IV^ annualità operativa 2019/2020, sub Allegato A.
Si provvede, altresì, ad approvare l’Allegato B format di Progetto Attuativo, FSC 2014/2020 IV^ annualità
operativa 2019/2020.
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.
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Tutto ciò premesso e considerato
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 prendere atto della Del. G.r. n. 545 del 11/04/2017;
di prendere attodelA.D. n. 413/2019 e di tutti gli atti presupposti;
di approvare:
a) lo schema di disciplinare per l’attuazione dell’operazione a titolarità pubblica“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 FSC 2014/2020 stanziate ai
sensi della Del. G.R. n. 2182/2018, per l’attuazione della IV^ annualità operativa 2019/2020, di
cui all’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
b) lo schema di Progetto Attuativo, FSC 2014/2020 IV^ annualità operativa 2019/2020, di cui
all’Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
di dichiarare
a) che per effetto della sottoscrizione dei disciplinari di attuazione con i relativi soggetti beneficiari
già selezionati, le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate nell’anno
corrente e che l’esigibilità della somma già impegnata con precedenti provvedimenti è riferita alle
annualità 2019-2020;
b) che 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

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° 19 facciate, inclusi gli Allegati A-B, è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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REGIONEPUGLIA
PATTO PERLA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTOOCCUPAZIONE,
INCLUSIONESOCIALE E LOTTAALLA
POVERTA', ISTRUZIONEE FORMAZIONE

AZIONE "INTERVENTIA SOSTEGNODELL'INCLUSIONESOCIALEE DELSOCIAL
HOUSING PERI GIOVANI E LE FASCEDEBOLIDELLAPOPOLAZIONE"

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA

E
IL SOGGETTO BENEFICIARIO
AMBITO TERRITORIALE DI _____

_

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
(A.O .

n. 442

per anziani e persone con disabilità"

del 10/07/2018)

IV" annualità operativa 2019/2020

53839

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

ffi FSC

REGIONEPUGLIA__...,.,,

~ :::
lupi~
e laCot>sione

Premesso che:
il present e disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia e l'ambito territoriale di _____
_, in qualità
diSoggetto Beneficiario del finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020;
con deliberazione n. 26 del 10/08/2016il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per il Sud";
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il " Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Mini stri e la Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017 si è provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo ste sso Patto;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigent e 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 allo stanziamento di
risorse aggiuntive per il finanziamento dell' annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 1.000.000,00 e per il
finanziamento della IV" annualità operativa 2019/2020, pari ad Euro 20.000.000,00 a valere su risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, "Patto per il Sud", ad integrazione della dotazione già stanziata con
DGRn. 2050/2018;
Con A.D. n. 413 del 10/06/2019 , quindi, si è provveduto ad approvare apposito accertamento, riparto fondi e
impegno contabile in favore degli ambititerritoriali sociali per l'attuazione della JVA annualità operat iva
2019/2020 , dei fondi di cui alla predetta Del. G.R. n. 2182/2018 "Patt o per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2020
Art. 1 - Generalità

1.

li presente atto disciplina i rapporti tra: Regione Puglia, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Nazario
Sauro n. 33, C.F. 80017210727, nella persona del Dirigent e della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali, domiciliata per la carica presso la sede della Sezione, in Bari, via Gentile n. 52; e il
Comune Capofila dell'Ambito Territoriale di _ _ _ _ _ _
o il Consorzio d'Ambito denominato
codice fiscale/p.iva ______
nel prosieguo " Beneficiario" , per
l'attuazione del progetto :

2.
3.

Soggetto Proponent e

Denomin azione Progetto

Ambito Territoriale
di -----

Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo
per anziani e persone con
disabilità del l' Ambito Territoriale di
diurno e domiciliari

Costo progetto

€__,00

I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto per la
Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
Per soggetto beneficiario , nel rispetto della normativ a comunitaria vigente, si intende il soggetto al quale la
Regione Puglia assegna il finanziamento annuale, previa approvazione del Progetto Attuativo finalizzato a
recepir e e tra durr e in prassi operative i principi di cui alla Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016 e le disposizioni di
cui al Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442 del 10/07/ 2018), che sarà presentato dallo st esso soggetto
beneficiario ai sensi di quanto precisato al successivo articolo 3, e che è responsabile dell'i struttoria delle
istanze di accesso al beneficio del " Buono Servizio" da parte dei nuclei familiari intere ssati in qualità di
soggett i destinatari,nonch é della sottoscrizione di appositi "contratti di servizio" con i soggetti iscritti al
catalogo telematico istituito ai sensi del A.D. n. 390 del 31/08/2015 (d' ora in avanti " Unità di offerta") .
li Soggetto Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto "Buoni servizio per l'accesso ai servizi
a ciclo diurna e domiciliari per anziani e persone con disabilità" finanziato per euro __ ,00 a valere su FSC
2014-2020 , come da apposito riparto e impegno approvato con A.D. n. 413 del 10/06/2019 .
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Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1.

2.

Il Soggetto Beneficiario, ent ro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare
si obbliga ad inviar e alla struttu ra regionale di riferimento (di seguito Regione)il presente Disciplin are
debitamente sotto scritto digitalmente da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario
edesignare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P).
Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscr izione del presente
Disciplinare, si obbliga:
a)

b)
c)

ad approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTOATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO,secondo il fermat di cui ali' Allegato B All'atto Dirigenziale n. 481 del 24/06/2019, che la
Regione approva con propria successiva Determinazion e Dirigenziale, perché diventi part e 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.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario
1. li Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a tal
fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di att uazione dell'intervento, la normativa comunit aria e nazionale vigente
in materia di appalti pubblici ;
b. rispettar e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella gestione
delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Patto;
c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche at traver so specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'aff idamento
di attività a terzi;
d. applicare e rispettare, in quanto pertin enti , le disposizioni di cui alla L.R.20 giugno 2008 n. 15 in materia
di trasparenza dell'azione amministrativa;
e. dare visibilit à, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'at tività oggetto del
presente disciplinare, ai sensi della normativa nazionale e Comunitaria vigente;
f. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendico ntazione delle spese mediante registrazione
delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB 2014-2020 (di
seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione;
g. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB,
entro e non oltr e 30 (tr enta) giorni dalla data di emissione dei mandati;
h. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell' avvenuta
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario ;
i. aggiornare nel sist ema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30(trenta) giorni dalla fine
di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
j.
conservare e rendere disponibile la docum entazione in originale relativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi t utti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a
favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
k. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantir e il rispetto del
cronoprogramma.
Art. 4- Cronoprogramma dell'intervento

1.

2.

La durata dell'intera procedura di attuazione dell'oper azione oggetto del presente disciplinare, in relazione
alla IV11 annualità operativa 2019/2 020 (come definita all'art. 2, comma 2 del Avviso n. 1/2017) è di 12
(dodici) mesi.
i 12 mesi, nell'ambito della IV11 annualità operativa 2019/2020, decorrono retroattivamente dal 1° ottobre
2019, sino al 30 settembre 2020 e comprendono le seguenti fasi:
a. istruttoria delle domande di buono servizio presentate all'interno di
temporali infra -annuali previste dall'Avviso;
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b.

3.

sottoscrizione dei contratti di servizio con le unità d'offerta per persone con disabilità e anziane non
autosufficienti, a carico del beneficiario;
c. trasferimento del contributo finanziario provvisorio al beneficiario, a carico della Regione, e
l'erogazione dei buoni servizio, da parte del beneficiario, a favore delle unità d'offerta
contrattualizzate ;
d. rendicontazione della spesa sostenuta al Beneficiario, a carico delle unità d' offerta contrattualizzate
e la rendicontazione della spesa sostenuta (anche telematica attraverso il sistema MIR-Web) alla
Regione, a carico del Beneficiario.
ferma restando la tassativa validità di spesa delle prestazioni rese dalle Unità di offerta sino al 30/09/2020,
data di conclusione della IVA annualità operativa 2019/2020, in considerazione della natura propria del
procedimento e delle tempi stiche di attuazione del Buono servizio per disabili e anziani, la spesa è in ogni
caso ammissibile in riferimento a tutte le quietanze di pagamento emesse dal soggetto Beneficiario entro il
28/02/2021 e rendicontate, entro e non oltre il medesimo termi ne sul sistema telematico Mirweb, salvo
eventuale proroga unilaterale che la Regione potrà disporre con proprio Atto Dirigenziale.
Art. 5 - Soggetto beneficiario responsabile dell'attuazione dell'intervento

1. Il soggetto beneficiario si obbliga a:
a) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento,(UdO) ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la
completa realizzazione dello stesso nei tempi programmatie segnalando tempestivamente all'uffic io
regionale preposto, all'i ndirizzo PEC buoniserviziodisabili.anziani@pec.rupar.puglia.it gli eventuali
ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
b) alla verifi ca della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all'inserimento dei dati di spesa e dei destinatari dell'intervento tra i
Partecipanti Politiche Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell'indicatore di out-put previsto dal
POR Puglia FESR
-FSE2014-2020 per l'Azione 9.7 (ESF-CO14 - Partecipanti che vivono in una famiglia
composta da un singolo adulto con figli a carico - Reg. FSE); in tal senso, i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020 l'elenco dei
partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita,
situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED
,
tipologia di vulnerabi lit à, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti.
Art. 6 - Tempi di attuazione

1.

A seguito dell'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso n. 1/2017 (A.D. n. 442 del
10/07/2018), il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provvedimenti di approvazione delle
graduatorie di cui all'art. 10 del richiamato Avviso,accompagnato dall'eventuale determinazione dirigenziale
di modifica del quadro economico allegato al Progetto Attuativo approvato e copia dei contratti di
servizio/addendum contrattuali all'uopo sottoscritti con le varie U.d.o..

Art. 7 - Spese ammissibili

1.

2.
3.

4.

5.

Il contributo finanziario provvisorio deve essere destinato almeno per il 98% all'erogazione dei buoni
servizio in favore dei destinatari finali definiti dall'Avviso Pubblico n. 1/2017, come aggiornato e integrato
con A.D. n. 442 del 10/07/2017 e, per loro conto, delle unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex
A.D. n. 390 del 31/08/2015 e regolarmente contrattua lizzate.
Almeno il 30% delle risorse di cui al precedente comma 1 deve essere utilizzato per il pagamento dei
Buoni Servizio per prestazioni domiciliari ex artt. 87-88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.
fino al 70% delle risorse di cui al precedente comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei Buoni
Servizio per prestazioni comunitarie a ciclo diurno, presso servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 del Reg.
R. n. 4/2007 e s.m.i.
Il Soggetto Beneficiario può destinare una riserva fino al 2% del contributo finanziario provvisorio per la
copertura delle spese connesse alle procedure di attuazione dell'Avviso pubblico in oggetto, secondo
quanto sarà meglio illustrato nell'apposito Progetto Attuativo di cui all'art. 2, comma 2 del
disciplinare.
,,, \ ~
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a) Costi di personale addetto alle att ività di coordinam ento , di realizzazione, di monitoraggio e di
rendicontazione dell'int ervento (ivi incluse eventua li indennità e straordinari a personale interno nei
limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno);
b) Spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di attiv ità di comunicazione ed informazione
dedicate all'intervento (es. costi ammissibili : acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società
esterne, st ampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti , eventi informativi
ecc.);
c) Costi sostenuti per la gestione delle attività previste (es. costi ammissibili : piccole att rezzature
dedicate, beni di consumo).
E' possibile derogare, in via del tutto eccezionale, agli obblighi di allocazione percentuale minima di cui
alprecedente comma 2 (riducendo al di sotto del 30%Ia quot a da destinarsi a servizi domiciliari), solo in
presenza di particolari e puntu ali evidenze oggettive che tengano conto del flusso consolidato delle
domande di buono servizio presentate nelle precedenti annualità operative e che contemperino le
caratteristiche e le dimensioni del sistema di offerta già accreditato e di quello aggiuntivo e
potenzialmente accredit abile nel corso dell'annualità operat iva corrente;
Per le finalità di cui al precedente comma, preliminarmente alla predisposizione e approvazione del
Progetto Attuativo di cui al art. 2, comma 2, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale,
approva apposita Delibera per l'esercizio della prevista " DEROGA
" da motivarsi con dati puntuali che
illustrino le evidenze oggettive a fondamento della stessa. In caso di esercizio della facoltà di deroga,
pertanto, la Deliberazione de quo, costitui sce parte integrante in allegato al PROGETTOATTUATIVOda
approvarsi con apposita Determinazione Dirigenziale, come già previsto per la restante generalit à dei casi;
Sono ammissibili a finanziamento le spese effett uate dal Soggetto beneficiario a partire dal 1 ottobre
2019 e sino al limite massimo definito dal precedente comma 3, art . 4, salvo eventuale proroga
unilaterale che la Regione può disporre con proprio Atto Dirigenziale. Tutte le spese devono essere
comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente . Tali
documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si
riferiscono e la data dell'operazione , rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono
inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verific a e controllo.
Al fine di garantire la tracciabilità della spesa, tutti gli atti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, i
mandati di pagamento e bonifici bancari o postali , e le fatture/ricevute emesse dalle unità d'offerta e
presentate al Soggetto Beneficiario per l'erogazione dei buoni servizio, devono contenere nell'oggetto il
CUP di progetto appositamente creato per FSC 2014/2020 . In caso di incremento della dotazione
finanziaria iniziale, a valere su altre fonti di finanziamento, sarà cura del Soggetto Beneficiario e del suo
RUPattivare successivi e distinti CUPper ciascuna fonte finanziaria.
Gli originali delle fatture/ricevute emesse dalle str uttur e/serv izi devono essere annullati con la dicitura
non cancellabile: "intervento co-finanziato a valere su FSC 2014/2020", e conservati presso la sede del
Soggetto Beneficiario. Alla Regione, nell'assolvim ento dell'obbligo di rendicontazione, verrà inviata copia
conforme agli originali a mezzo sistema informativo MIRWEB. In caso di incremento della dotazione
finanziaria iniziale, a valere su altre fonti di finanziamento, sarà cura del Comune capofila del l'Ambito
territoriale e del suo RUPdi adeguare la suddetta dicitura, in relazione alla ulterior e copertura finanziaria.
L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivam ente
sostenuto dal soggetto attuator e in maniera non recuperabile . L'imposta recuperabile, anche se non
ancora materialment e recuperata, non é ammissibile.
Restano escluse dall' ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle cont roversie sort e.
Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazion e consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del So
Beneficiario.
Art .8 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

•

Erogazione dell'anticipazione pari al 35% del contributo finanziario provvisoriamente concesso a seguitÒ··
dei seguenti adempimenti da parte del Soggetto Beneficiario :
Inoltro della determinazione dirigenziale per l'imp egno di spesa fino al 100% del contributo
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provvisoriamente concesso
inoltro di copia dei contratti di servizio sott oscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo
telematico regionale dei servizi e delle struttur e per disabili e anziani;
att ivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB;
presentazione della domanda di pagamento della prim a anticipazione, secondo i format già in uso ai
sensi del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferiment i contabili e
amministrativi delle risorse FSC2014/2020, di cui al present e Disciplinare.
•

Due erogazioni successive alla prima anticipazione, del 30% del contributo provvisorio concesso a titolo di
SAL (Stato Avanzamento Lavori), fino al 60% del complessivo contributo provvisorio concesso, a fronte di
un avanzamento della spesa pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione a titolo di
anticipazione, a seguito dei seguenti adempiment i da parte del responsabile del procedimento (RUP):

Inoltro della determinazione dirigenziale per l'eventuale ulter iore im pegno di spesa per concorr ere
fino al 100% del contributo provvisoriamente concesso
inoltro delle copia degli eventua li contratti di servizio ulteriorm ent e sotto scritti con le Unità di
Offerta iscritte al richiamato Catalogo regionale;
aggiornamento del sistema di monitor aggio finanziario, fisico e proceduraleent ro e non oltr e 30
(trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati ;
presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debit amente documentate per l'interv ento finanziato, per un importo pari almeno
all'80% delle somm e già erogate dalla Regione;
predisposizione di ogni ult erior e ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il
perfezionamento dell'i struttoria;
•

Erogazione finale nel limite massimo del residuo 5%, a seguito di:
da part e del beneficiario
Emissione, da parte del Beneficiario, del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l' int ervento;
presentazione della relazione finale;
aggiornamento del sistema di monitora ggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omolo gazione della spesa, entro e non
oltr e 30 (tr ent a) giorn i dalla dat a di emissione dei relativi mandati ;
presentazione di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.
Da parte di Regione Puglia
Approvazione di apposito "A tto di adozione della spesa fi nale certificata ", previo controllo di regolarità
amministrativa/contabile , sul 100% delle spese rendicont ate.

2.

Le erogazioni rest ano subordin ate alla rendicontazione delle spese effettiva mente sostenute e quiet anzate
nei modi di legge.

3.

In caso di mancato completam ento del progett o ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto ad
erogare quot a del finanziamento stesso, la Regione procederà al recupero delle somme già erogate, per la
parte eccedente rispetto alla quot a di finanziamento effettivame nte util izzato e quiet anzato nell'annualità
operati va.
Le erogazioni vengono dispost e, di norma, nel t ermin e di 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effett uato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata , fermo
restando, comunque, il rispett o dei vincoli di finanza pubblica.

4.

Art. 9 - Monitoraggio

1.

2.

Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documenta zione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via t elematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla
Regione, sia su Sistema Puglia sul portale dedicato ai Buoni Servizio: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it,
salvo diverse specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario deve
comunicare la circostanza illust randone le motivazioni.
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Nell'eventualità che per 6 (sei) mesi consecuti vi non v1 sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione,
previa diffi da, pot rà procedere alla revoca del fina nziamento ed al recupero delle event uali somme già
versate.
La t rasmissione dei dat i e della docum entazione relativi al monitor aggio per via t elemat ica, costitui scono
condizione necessaria per l' erogazione da parte della Regione delle quote del contribut o finanziario.
Art. 10 - Controlli

1.

2.

3.

4.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni t empo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascent e con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento . Le verifiche effet tuat e riguardano esclusivament e i rapporti che interco rrono
con il Soggetto beneficiario .
Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibil e la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo fin anziario, ivi compresi tutti i giustific ativi di spesa, nonché a consentire
le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunita rie.
In sede di contro llo, nel caso di accertament o del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti , la Regione pot rà procedere, a
seconda dell'impatto finanziario dell' irregolar ità accertat a, alla revoca parziale o totale del finanziamento
concesso nonché al recupero delle eventu ali somme già erogate.

Art . 11 - Revoca del finanziamento

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Alla Regione, previa diffid a, è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il
Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste dal presente
Disciplinare, alle disposizioni normativecomunitarie, nazionali e regionali vigent i, nonché alle norme di buona
amministrazione .
Potrà costituir e motivo di revoca il mancato aggiornament o dei dati relativ i all'i nte rvento finanziato nel
sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario .
Lo stesso pot ere di revoca la Regione lo esercit erà ove, per imperizia o altro comport amento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'inte rvento.
In caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somm e da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventua li inter essi legali, rest ando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oneri relat ivi all'interve nto .
E' inoltre facoltà della Regione ut ilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi
ritard i, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le
st esse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario .
Art. 12 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

l.

1.

Il Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto della norm ativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m ..
Art . 13 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto
applicabili, nonché le disposizioni impart ite dall'Unione Europea.

Art .14- Norme di salvaguardia

l.

2.

La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizzazione dell'i nt ervento finanziato .
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normat iva
comunit aria, nazionale e regionale in materia.

7
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Art. 15 - Efficaciadella sottoscrizione
1.

In caso di sottoscrizione con Firma Digitale, si assume come "data certa" di validità del presente
Disciplinare, la data di trasmissione della nota PEC,da parte del Soggetto beneficiario, recante in
allegato il file digitalmente controfirmato dal Legale Rappresentante dello stesso.

(luogo)
Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
dell'Ambito Territoriale di_____

{data)

_

{firmato digitalm ente)

Per la Region e Puglia
il Dirigente della Sezione
Inclusione Socio/e Attivo e Innovazione Reti Socio/i

{firmato digitalmente}

8
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ALLEGATO"BH

Format del Progetto Attuatjvo per la IV" annualità Operativa
2019/2020 - a valere su risorse FSC2014/2020
"Patto per lo sviluppo della Regione Puglia"

Operazione"Buoniservizioper l'accesso ai servizia ciclodiurno
e domiciliariper anzianie persone con disabilità"
(A.D.n. 442 del 10/07/2018)

Il presenteallegatosi componedi n. 6 (sei)pogg.,
lndusa la presentecopertina.

LA DIRIGENTE
.
Sezione Inclusione Soci~leA~~ e
Innovazione delle Reti Soc1a\1
(dr.ssaAnna Maria Candela)

www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA ~

PROGETTO ATTUATIVO
Anagrafica dell'Ambito
Ambito territoriale

territoriale
_

di _______________

_

Elenco Comuni Associati _______________
Soggetto Beneficiario

in rappresentanza

di tutti i Comuni:
_

□ Comune Capofila ______________
C.F. / P.IVA,______________

_
_
_

□ Consorzio tra Comuni ____________
C.F. / P.IVA._______________

Riferimenti

del RUP:
_

Sig./Sig.ra, ______________________

_

Posizione ricoperta ____________________
Tel. ________________________

_

E-mail ________________________

_

I Obiettivi
Finalità generale

Obiettivi specifici

I Azioni

attuative

Interventi

per l'erogazione

di contributi

per l'accessibilità

dei servizi

2
www.regione.puglia.it
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Descrizione servizi a ciclo diurno

Descrizione servizi domiciliari

Azioni per il funzionamento della struttura amministrativa

I Tipologie di destinatari

finali

Profilo dei destinatari

Dato consolidato dell'Avviso n. 1/2017 relativo alla precedente lii" annualità
2018/2019 utenti percettori di Buono servizio, per servizi a ciclo diurno:

Dato consolidatodell'Avviso n. 1/2017 alla precedente lii" annualità 2018/2019
utenti percettori di Buono servizio, per servizi domiciliari: ______
_

Stima degli utenti destinatari di Buono servizio per l'Avviso n. 1/2017 relativo alla
IV" annualità 2019/2020 per servizi a ciclo diurno: ____
_
Stima degli utenti destinatari di Buono servizio per l'Avviso n. 1/2017 relativo alla
IV" annualità 2019/2020 per servizi domiciliari: _____
_

3
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j1ndicatoridioutputprevisionali

ID

Unitàdimi
sura

Indicatore
Beneficiari int erventi (0-3a nni)

Beneficia riinterventi( 6Seoltre)
Beneficiariinterventi(famiglieincondizionedidisagioabitativo
)
ESFCR Partecipantichevivonoinunafamigliacompostadaunsingoloa
dultoconfigliacarico
14

Target previ
sto

u

D

numero
numero
numero
numero

j1ndicatoridiperformance previsionali

ID

Unitàdimis
ura

Indicatore

ESFCR Partecipantichevivonoinunaamigliacompostadaunsingoloa
dultoconfigliacarico
14

Target previ
sto

u

D

numero

Allocazione delle risorse finanziarie complessive
QUADRO ECONOMICO

PERC.
VOCE di SPESA

IMPORTO

MIN/MAX
Quota per servizidiurni semi-residenziali
(fino al 70% del totale voce B.S.)
MIN . 98%

1.Costirelativi all'erogazione
dei buoni servizio

del contributo
finanziario
provvisorio ex
art. 6, co 1.

€

Quota per serviziDOMICILIARISAD-ADI
(almeno il 30% del totale voce B.S.)
€

MAX2 %
2. Riserva del 2% ex art.6 co.4

del contributo
finanziario
provvisorio ex

www.regione

.puglia .it

€
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art. 6, co 4.

A. costi di personale addetto alle
attività di coord inamento, di
realizzazione, di monitoraggio e
di rendicontaz ione

MIN 80%

dell'intervento (ivi incluse

della riserva ex

eventua li inden nità e

art.6 co.4

€

straor din ari a personale interno
nei limiti delle previsioni di legge
e/o ricorso a personale esterno)

B. spese sostenut e per
l' organizzazione e la
realizzazione di attività di
comunicazione ed informazio ne
dedicate all'intervento (es. costi
ammissibili: acquisto servizi di
comunicazione a pacchetto da

€

TOT B+CaaMAX

società esterne, stampa e

20%

diffu sione di materiali

della Riserva ex

info rm ativi, stampa e aff issione

art.6 co.4

manifesti, eventi informativi
ecc...)
C. costi sostenuti per la gestione
delle attività previste (es. costi

€

ammissibili : attrezza tur e
dedicate , beni di consumo)

TOTALE

100%

€

5
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Per il Soggetto Beneficiario
Ambito territoriale di ________

_

li Sindaco del Comune del Comune Capofila ovvero il Presidente del Consorzio

Data_/_/_

Firma_________

_

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 28 giugno 2019, n. 91
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013
(convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018 - A.D. n. 54
del 02/05/2019 – Approvazione dell’aggiornamento delle proposte progettuali 2019.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e
dei relativi piani annuali ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 di approvazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e l’Atto Dirigenziale n. 19 del 22.02.2019 di rettifica.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 di individuazione dei beneficiari del piano annuale 2018.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 54 del 02.05.2019 di avvio dell’aggiornamento delle proposte progettuali per
l’anno 2019.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 66 del 30.05.2019 di proroga dei termini per la presentazione dell’istanza di
aggiornamento delle proposte progettuali per l’anno 2019.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione regionale interventi di edilizia
scolastica”.
Premesso che
- Con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato
di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento
di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, e sono stati dettati i criteri
per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;
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- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la
definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani
annuali ai sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47;
- Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16/04/2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018) è stato approvato l’Avviso pubblico per la
formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai
sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018;
- Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02/08/2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), si è preso
atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata approvata, in conformità alle risultanze dei verbali della
commissione di valutazione, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020,
composta di n. 646 proposte progettuali;
- Con Atto Dirigenziale n. 19 del 22/02/2019 si è proceduto al riesame del citato Atto Dirigenziale n. 70 in
ottemperanza ad ordinanza del TAR Puglia Bari n. 468/2018.
Rilevato che
- Sulla base della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica nella quale
confluiscono i piani regionali, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca del
12/09/2018 n. 615, registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2018, sono state individuate le quote
di contributo annuo da assegnare ad ogni Regione, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 2, comma
3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come
definiti nell’accordo del 6 settembre 2018, stipulato in Conferenza unificata, in particolare, alla Regione
Puglia è stata individuata la quota di contributo annuale di euro 11.354.365,33 a decorrere dal 2018 fino
al 2027, per complessivi euro 113.543.653,30 pari ad un netto ricavo stimato di euro 103.525.095,66,
subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse che saranno messe a disposizione a seguito della
effettiva sottoscrizione del contratto di mutuo.
- Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 sono stati individuati i beneficiari del piano annuale 2018
per un totale di n. 8 proposte progettuali per un importo complessivo pari ad euro 25.254.100,35 e la
restante somma di e euro 78.283.995,31 sarà utilizzata per finanziare le proposte progettuali da includere
nel piano annuale 2019 ed eventualmente per il piano annuale 2020 di cui al Piano regionale triennale
2018/2020 di edilizia scolastica.
- Con nota prot. n. AOO_162/7007 del 14/11/2018 la Sezione Istruzione e Università, tenendo conto
dell’importo ipotizzato per la Puglia pari ad € 3.339.519,21 ha trasmesso al Miur, in riscontro alla nota
prot. n. 28823 del 08.11.2018, l’elenco degli interventi di messa in sicurezza o realizzazione di nuove
strutture scolastiche sportive per un totale di n. 3 interventi, individuati secondo criteri approvati con
DGR n. 2101 del 21/11/2018.
- Con nota prot. n. AOO_162/8223 del 14/12/2018 e note di rettifica prot. n. AOO_162/721 del 11/02/2018
e prot. n. AOO_162/758 del 12/02/2018, la Sezione Istruzione e Università ha trasmesso al MIUR il Piano
degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per la Regione Puglia,
e per gli interventi individuati, secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/01/2018, tra quelli
candidati per il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 è stato rideterminato l’importo
del finanziamento richiesto a seguito del contributo per l’adeguamento alla normativa antincendio.
- Con Atto Dirigenziale n. 29 del 12/03/2019 sono stati individuati n. 3 interventi di adeguamento strutturale
ed antisismico degli edifici scolastici o costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti tra quelli
della graduatoria del Piano regionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica, per un totale complessivo
pari ad euro 5.318.721,01, secondo criteri approvati con DGR n. 390 del 07.03.2019.
- Con DGR n. 1081 del 18/06/2019 avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”. Ammissione a finanziamento
interventi a valere sulla Azione 10.8. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011” la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione
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Lavori Pubblici al finanziamento di 71 interventi tra quelli inseriti nella graduatoria B del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018/2020 di cui al provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e
Università n. 70 del 02/08/2018.
Rilevato che
- Con Atto Dirigenziale n. 54 del 02/05/2019 si è dato avvio all’aggiornamento da parte degli enti locali delle
proposte progettuali per l’anno 2019 presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia
scolastica 2018/2020 attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica http://www.
ediliziascolastica.regione.puglia.it/ a partire dalle ore 10,00 del 13.05.2019 ed entro le ore 18,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto Atto Dirigenziale sul BURP, termine poi
prorogato con Atto Dirigenziale n. 66 del 30.05.2019 alle ore 16,00 del 12/06/2019.
- A chiusura della procedura telematica per la presentazione delle candidature ai sensi dell’art. 5, comma
2, lett. D dell’Avviso Pubblico, nel termine previsto, sono risultate N.79 istanze “VALIDATE”
- Le 79 istanze validate (il cui elenco è allegato alla presente determinazione quale Allegato A) sono state
tutte ritenute dal RUP ammissibili ai sensi dell’art. 6 – comma 2 dell’Avviso Pubblico sia per le modalità
di presentazione attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica entro i termini (ore
16,00 del 12 giugno 2019), che per la corretta sottoscrizione digitale.
- Successivamente gli Enti, di seguito elencati, hanno ritrasmesso, a mezzo pec, alcuni documenti che
ritenevano potessero non risultare chiaramente leggibili:
-

ID 302
ID 416
ID 173
ID 856
ID 636
ID 755
ID 137
ID 141
ID 142
ID 144
ID 146
ID 266
ID 470
ID 612
ID 868

Provincia di Foggia
Comune di Nociglia
Comune di Molfetta
Comune di Maglie
Comune di Francavilla Fontana
Comune di Trepuzzi
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta
Comune di Castellaneta

pec del 19 giugno 2019
pec del 19 giugno 2019
pec del 19 giugno 2019
pec del 19 giugno 2019
pec del 20 giugno 2019
pec del 26 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019
pec del 27 giugno 2019

Considerato che

- con nota prot. n. AOO_162/3616 del 13/06/2019 dopo la scadenza ultima del termine di inoltro delle
candidature, è stata convocata la commissione per la verifica delle istanze di aggiornamento pervenute
attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, entro le ore 16:00 del 12 giugno
2019 – in risposta agli Atti Dirigenziali. n. 54 del 02 maggio 2019 e n. 66 del 30 maggio 2019, finalizzate
all’aggiornamento delle proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale
dell’edilizia scolastica non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti alla data di presentazione
dell’istanza di aggiornamento.
- La commissione si è riunita nelle seguenti date:
17 giugno – Verbale n. 1
25 giugno – Verbale n. 2
26 giugno – Verbale n. 3
27 giugno – Verbale n. 4
- La commissione ai fini della valutazione delle suddette 79 istanze, ha preso atto di quanto dichiarato
dagli Enti proponenti in fase di aggiornamento (art.5, comma 2, lett. D dell’Avviso) ed ha attribuito un
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punteggio sulla base di quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso, verificando la corrispondenza tra quanto
dichiarato in sede di istanza di aggiornamento e i relativi allegati.
- La commissione ha proceduto all’aggiornamento dei punteggi relativi ai seguenti criteri ed indicatori:
• Criterio di valutazione 2 (LIVELLO DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVO AL PRELIMINARE)
- Indicatore V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Indicatore V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata.
• Criterio di sostenibilità (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO)
- Indicatore S.1 Attuazione del Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche (DGR n. 1147 del 2017).
• Criterio di priorità specifico (RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO)
- Indicatore R.2- Indice di rischio sismico α ante operam dell’edificio oggetto di intervento,
risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa
calcolato così come previsto dall’Allegato A al presente Avviso”, in caso di verifica di vulnerabilità
sismica effettuata successivamente alla candidatura.
In particolare:
- con riferimento alla proposta progettuale presentata dal Comune di Trepuzzi (ID 686), la commissione
ha ritenuto di non prendere in considerazione la proposta di detto ente di passaggio dalla categoria
A alla categoria B in quanto l’aggiornamento annuale non prevede l’aggiornamento del punteggio
relativo alla tipologia di proposta progettuale di cui all’art 3 dell’ Avviso pubblico.
- con riferimento alla proposta progettuale presentata dal Comune di Caprarica di Lecce (ID 163),
il quale propone in aggiornamento uno stralcio del progetto candidato nel 2018, la commissione
ritiene l’istanza di aggiornamento non ammissibile in quanto il progetto proposto non è conforme a
quanto dichiarato in sede di candidatura con riferimento ai criteri non aggiornabili.
Conclusa la fase di valutazione delle istanze da parte della commissione, il presidente della commissione con
nota prot. prot. n. AOO 162/3984 del 28.06.2019, ha trasmesso al Responsabile del procedimento, nonché
alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, n. 4 verbali con
i relativi allegati.
Considerato inoltre che
Il RUP ha riscontrato che, per i sottoelencati interventi, i rispettivi enti, pur essendo risultati beneficiari
di un finanziamento nell’ambito del Piano degli interventi per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici scolastici per la Regione Puglia (D.M. n. 101 del 13/02/2019), non hanno
provveduto a rideterminare il quadro economico, e ritiene di dover decurtare dal finanziamento
concesso l’importo relativo alla quota antincendio:
- ID 79 Comune di Acquaviva delle Fonti
- ID 636 Comune di Francavilla Fontana
- ID 412 Provincia di Foggia – Torremaggiore
Similmente, Il RUP ritiene di dover decurtare dal finanziamento concesso l’importo relativo alla quota
antincendio per i sottoelencati progetti candidati nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 che non hanno presentato istanza di aggiornamento ma sono comunque risultati beneficiari di
un finanziamento nell’ambito del Piano degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli
edifici scolastici per la Regione Puglia (D.M. n. 101 del 13/02/2019):
- ID 177 Comune di Bisceglie
- ID 328 Comune di Brindisi
- ID 580 Comune di Latiano
- ID 295 Comune di Manfredonia
- ID 531 Provincia di Brindisi
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ID 412 Provincia di Lecce
ID 151 Provincia di Taranto
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
- di prendere atto dei verbali delle n. 4 sedute della Commissione di valutazione trasmessi dal presidente
della commissione stessa con nota prot.n. AOO 162/3984 del 28.06.2019.
- di approvare in conformità alle risultanze dei su citati verbali della commissione di valutazione:
o

l’aggiornamento dei punteggi relativi ai criteri ed indicatori specificati all’art. 6 dell’Avviso pubblico
approvato con AD n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) riportati
all’Allegato B del presente atto, quale parte integrante dello stesso;

la graduatoria aggiornata al 2019 del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020,
riportata all’Allegato C del presente atto, quale parte integrante dello stesso;
Di pubblicare il presente provvedimento sul portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (www.
ediliziascolastica.regione.puglia.it). nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia http://www.regione.
puglia.it/web/urp;
Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
o

-

-

Il presente provvedimento:
- È immediatamente esecutivo.
- E’ adottato in un unico originale.
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Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.
sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
Il presente atto è composto da n. 7 facciate. e da un allegato “A” composto da n. 2 facciate, da un
allegato “B” composto da n. 6 facciate, da un allegato “C” composto da n. 41 per complessive n. 56
facciate
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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l6/0S/i019
16:58:26 0730261228
COMUNE COMUNE- SAVA
TA
29/05/2019
10:31:08 0720010538
DELLE
FONTI
COMUNE COMUNE- ACQUAVIVA
BA
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10:11:29 0750680388
COMUNE COMUNE- SANCESARIO
DILECCE
LE
07/06/2019
11:34:33 0710100316
COMUNE COMUNE- CARAPELLE
FG
07/06/2019
12:23:23 0710600176
COMUNE COMUNE- VIESTE
FG
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COMUN€ COMVNF.
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11/06/2019
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COMUNE COMUNE·ALEZIO
LE
15;21;45 0730030157
11/06/2019
COMUNE COMUNE- CASTELLANETA
TA
11/06/2019
COMUNE COMUNE"CASTELLANETA
TA
15:44:53 0730030038
11/06/2019
15:25:33 0730030040
COMUNE COMUNE• CASTEUANETA
TA
11/06/2019
16:08;41 0730030231
COMUNE COMUNE• CASTELLANETA
TA
11/06/2019
15:30:30 0730030233
COMUNE COMUNE·CASTELLANETA
TA
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COMUNE COMUNE·CAPRARICA
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LE f'
~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 8 luglio 2019, n. 76
Adozione protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate,
escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la
presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.

il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e s. m. i..
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che dispone: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti
conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di
diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all’articolo
15”.
Vista la DGR 2023/2013 relativa alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena della Xylella fastidiosa, che ha disposto per le attività vivaistiche, le misure da adottare
al fine di evitarne la diffusione.
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.,
successivamente modificata con le Decisioni 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del
12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 4999 del 13 febbraio
2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018), successivamente modificato con D.M.
del 5 ottobre 2018 (G.U. n. 271 del 21-11-2018).
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 giugno 2018 n. 414 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere vitis nelle zone delimitate
dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di
termoterapia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà
“Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia” e s.m.i.
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Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Vista la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione di
Xylella fastidiosa per il periodo 2018-2019.
Visto il comma c) dell’art. 99 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018, che ha introdotto il seguente comma
5.bis all’art. 10 della L.r. 4/2017:
“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni
mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del
comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori
(RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione del passaporto, possono essere autorizzati
dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area
delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali
soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate
su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante
specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di
qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli
a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni
e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate
più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di
cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali).”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 s.m.i.,
vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per
almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.
Vista la LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 che modifica il D.Lgs 214/2005 smi introducendo, tra l’altro, l’art. 8-ter
che al comma 2 dispone. “I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché
localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale
a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1 della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni.
Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette
piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi
di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai servizi
fitosanitari regionali”.
Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all’interno
delle zone delimitate, la spiccata vocazione agricola di tali territori, nonché la circostanza che non è stata
trovata alcuna pianta infetta all’interno dei vivai pugliesi, si ritiene di regolamentare la produzione e la
movimentazione all’ingrosso di piante specificate, ad esclusione delle ospiti, nella zona infetta e destinate
esclusivamente all’impianto in tale zona , attraverso la definizione di un protocollo tecnico ed un sistema
informativo dedicato.
Richiamata la nota del MIPAAFT prot. 16384 in data 31.07.2015 con la quale viene chiarito che “Inoltre, tutte
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le ditte che non si sono adeguate alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. 12.11.2019, non sono più autorizzate
allo svolgimento delle attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali
e dei prodotti vegetali di cui all’art. 19 del D.Lgs 214/2005 e smi”.
Viste le indicazioni dell’ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignement – in particolare di quanto
previsto nella tabella relativa alla definizione dell’intensità di campionamento, che deve essere in grado di
individuare con un’affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari all’1% in caso di piante
specificate prodotte in siti di produzione ubicati in aree demarcate.
Vista la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento
e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per Xylella
fastidiosa”.
Visto il protocollo diagnostico molecolare per l’identificazione di Xylella fastidiosa in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari, prot. n. 1835 del 12/02/2019.
Vista la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 876 del 09/04/2019
riguardante: Applicazione dell’art. 9 comma 2 della Decisione (UE) 789/2015 su Xylella fastidiosa: protocollo
diagnostico in caso di spostamento di piantine erbacee.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”.
Preso atto del sistema informativo “monitoraggio vivai”, all’uopo predisposto da INNOVAPUGLIA per
consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all’ingrosso delle piante
specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere olea europea “leccino” e “fs17”).
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Vista la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di
funzioni;
PROPONE di:
• stabilire che il presente atto è indirizzato agli operatori professionali ubicati nelle aree delimitate (zona
infetta e zona cuscinetto) non autorizzati all’emissione del passaporto;
• stabilire che il presente atto disciplina esclusivamente la produzione e la movimentazione all’ingrosso di
piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e
“FS17”), destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta compresa la zona di contenimento, nella
consapevolezza che la materia è di esclusiva competenza dello Stato non essendo concorrente;
• definire “soggetti autorizzabili” gli operatori professionali all’ingrosso (operanti nella zona infetta
compresa la zona di contenimento) già in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria regionale, iscrizione al
R.U.P. (con attribuzione del codice alfanumerico), autorizzati all’emissione del passaporto (autorizzazione
attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli
adempimenti di cui al D.Lgs 214/2005 smi e che abbiano mantenuto i requisiti autorizzativi;
• definire “soggetti autorizzabili” anche gli operatori professionali all’ingrosso operanti nella zona
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“cuscinetto” già in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria regionale, iscrizione al R.U.P. (con attribuzione
del codice alfanumerico), autorizzati all’emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per
le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti di cui al
D.Lgs 214/2005 smi e che abbiano mantenuto i requisiti autorizzativi.
Detti operatori autorizzabili, ai sensi del comma 2 della L. 44/2019, possono produrre ma commercializzare
esclusivamente nella zona infetta compreso il contenimento.
Nella zona cuscinetto è consentita oltre la produzione, la movimentazione strettamente necessaria,
mediante il tragitto più breve, per raggiungere il luogo di destinazione nella zona infetta compreso il
contenimento; è vietato il percorso inverso ;
• definire “soggetti non autorizzabili” gli operatori professionali all’ingrosso operanti nella zona delimitata
che non si sono adeguati alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. 12.11.2009, così come precisato dal
MIPAAFT con nota prot. 16384 in data 31.07.2015;
• evidenziare che ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter del D.Lgs 214/2005 s.m.i. la produzione all’ingrosso
delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà
“Leccino” e “FS17”), è consentita nella zona cuscinetto e nella zona infetta che comprende anche la
zona contenimento, mentre la commercializzazione è consentita esclusivamente nella zona infetta che
comprende anche la zona contenimento;
• adottare il “Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate,
escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la
presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019” (ALLEGATO A del presente
atto), nonché il sistema informativo “monitoraggio vivai”, all’uopo predisposto da INNOVAPUGLIA, per
consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all’ingrosso delle
piante;
• disporre l’obbligo, per gli operatori professionali autorizzati alla produzione ed al commercio all’ingrosso
di cui innanzi (iscritti al Registro Ufficiale Produttori), di:
 utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale http://
www.emergenzaxylella.it;
 aggiornare settimanalmente il portale;
 caricare sul portale le commercializzazioni/movimentazioni all’ingrosso di piante specificate almeno 48
ore prima dell’emissione del cartellino;
 effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea
varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le analisi di
laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa;
 ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di cui
al punto precedente, in caso di giacenze;
• richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
• stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca
e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza;
• stabilire che i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni fitosanitarie disposte e
che la mancata ottemperanza, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

53911

• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
• trasmettere il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
− Comando Regione Carabinieri Forestali;
− Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA
− Comando Regionale Guardai di Finanza
− Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA
− Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
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VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTA la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di
funzioni
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di
• stabilire che il presente atto è indirizzato agli operatori professionali ubicati nelle aree delimitate (zona
infetta e zona cuscinetto) non autorizzati all’emissione del passaporto ;
• stabilire che il presente atto disciplina esclusivamente la produzione e la movimentazione all’ingrosso di
piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e
“FS17”), destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta compresa la zona di contenmento, nella
consapevolezza che la materia è di esclusiva competenza dello Stato non essendo concorrente;
• definire “soggetti autorizzabili” gli operatori professionali all’ingrosso (operanti nella zona infetta
compresa la zona di contenimento) già in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria regionale, iscrizione al
R.U.P. (con attribuzione del codice alfanumerico), autorizzati all’emissione del passaporto (autorizzazione
attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli
adempimenti di cui al D.Lgs 214/2005 smi e che abbiano mantenuto i requisiti autorizzativi;
• definire “soggetti autorizzabili” anche gli operatori professionali all’ingrosso operanti nella zona
“cuscinetto” già in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria regionale, iscrizione al R.U.P. (con attribuzione
del codice alfanumerico), autorizzati all’emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per
le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti di cui al
D.Lgs 214/2005 smi e che abbiano mantenuto i requisiti autorizzativi.
Detti operatori autorizzabili, ai sensi del comma 2 della L. 44/2019, possono produrre ma commercializzare
esclusivamente nella zona infetta compreso il contenimento.
Nella zona cuscinetto è consentita oltre la produzione, la movimentazione strettamente necessaria,
mediante il tragitto più breve, per raggiungere il luogo di destinazione nella zona infetta compreso il
contenimento; è vietato il percorso inverso ;
• definire “soggetti non autorizzabili” gli operatori professionali all’ingrosso operanti nella zona delimitata
che non si sono adeguati alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.M. 12.11.2009, così come precisato dal
MIPAAFT con nota prot. 16384 in data 31.07.2015;
• evidenziare che ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter del D.Lgs 214/2005 s.m.i. la produzione all’ingrosso
delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà
“Leccino” e “FS17”), è consentita nella zona cuscinetto e nella zona infetta che comprende anche la
zona contenimento, mentre la commercializzazione è consentita esclusivamente nella zona infetta che
comprende anche la zona contenimento;
• adottare il “Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate,
escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la
presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019” (ALLEGATO A del presente
atto), nonché il sistema informativo “monitoraggio vivai”, all’uopo predisposto da INNOVAPUGLIA, per
consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all’ingrosso delle
piante;
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• disporre l’obbligo, per gli operatori professionali autorizzati alla produzione ed al commercio all’ingrosso
di cui innanzi (iscritti al Registro Ufficiale Produttori), di:
 utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale http://
www.emergenzaxylella.it;
 aggiornare settimanalmente il portale;
 caricare sul portale le commercializzazioni/movimentazioni all’ingrosso di piante specificate almeno 48
ore prima dell’emissione del cartellino;
 effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea
varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le analisi di
laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa;
 ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di cui
al punto precedente, in caso di giacenze;
• richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
• stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca
e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza;
• stabilire che i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni fitosanitarie disposte e
che la mancata ottemperanza, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
• trasmettere il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
− Comando Regione Carabinieri Forestali;
− Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA
− Comando Regionale Guardai di Finanza
− Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA
− Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA.
Il presente atto, composto di n. 8 facciate, vidimate e timbrate e dall’allegato A composto da 12 pagine è
redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Il presente provvedimento sarà pubblicato:
− nell’Albo on-line www.sistema.Puglia.it nella sezione trasparenza del sito istituzionale www.regione.
puglia.it;
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− nel sito istituzionale www.emergenzaxylella.it
− nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)
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ALLEGATOA

TECNICO
PROTOCOLLO
Contrasto a Xylellafastidiosa
PRODUZIONEE COMMERCIALIZZAZIONEDI PIANTE
SPECIFICATE,ESCLUSELEPIANTE (comprese quelle del
genere Olea europea varietà "Leccino" e "FS17"), Al SENSI
DELCOMMA 2 DELL'ART.8-TER DELLAL. 44/2019
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commercializzare, esclusivamente o/l'interno dell'area delimitata, le piante specificate, con
esclusione delle piante ospiti, prodotte all'interno di tale area. Tafi soggetti garantiscano fa
tracciabifitàdella produzione e della commercializzazionedelle piante specificate su un sistema
informativa dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscano che le piante
specificate prodotte e commercializzatesiano esenti da patogeni da quarantena, da organismi
nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenzavarietale. L'Osservatoriofitosanitario
regionalesvolge controllia campione, anche avvalendosidei Carabinieriforestali, per verificarelo
stato fitosanitario delle produzioni e l'avvenuto tracciamento della commercializzazionerispetto
alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l'Osservatorio
fitosanitario regionalepotrà procedere a revocarel'autorizzazionedi cui al decreto legislativo14
agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE,concernente le misure di protezione
contro l'introduzionee la diffusione nella Comunità di organisminocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali).".
Inoltre, la recente LEGGE21 maggio 2019, n. 44 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto -legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilan!=io dei settori
agricoli in crisi......", all'art. 8-Ter, (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella
fastidiosa) con specifico riferimento al comma 2, prescrive: "I soggetti iscrittial Registroufficiale
dei produttori di cui a/l'articolo20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri

aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzatiin aree delimitate alla
Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e
commercializzareall'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo1 della
decisione di esecuzione (UE/ 2015/789 della Commissione.del 18 maggio 2015 e s.m.i.. Tali
soggetti devono garantire la tracciabilitàdella produzione e commercializzazionedelle suddette
piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da
organismi nocividi qualità e che sia garantita la corrispondenzavarietale oltre ad eventuali altri
requisitidefiniti dai Servizifitosanitari regionali."

APPLICAZIONE
Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente
all'interno della zona delimitata e la vocazione agricola di tali territori, rilevata la circostanza che
non è stata trovata alcuna pianta infetta all'interno dei vivai pugliesi, si rende necessario
regolamentare la produzione e la commercializzazione di piante specificate, ad esclusione di
quelle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà " Leccino" e " F517"). all'interno
della zona infetta compresa la zona di contenimento, ai soli fini del comma 2 dell'a rt . 8-ter della
L. 44/2019 .
Dalla zona cuscinetto (che è una zona delimitata) le piante specificate, ad esclusione di quelle
ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà "Leccino" e "F517"). possono essere
movimentate unicamente attraverso il tragitto più breve, verso la zona infetta compresa la zona
di contenimento .
Inoltre è necessario istituire il cartellino " EMERGENZAXYLELLA- Puglia", al fine di contenere il
rischio di diffusione di Xylella fastidio sa all'esterno della zona infetta compreso il contenimento.
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iscrizione al R.U.P. (art. 20 D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.);
autorizzazione all'emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per le
piante specificate in zona delimitata come da D.D.S. dell'O sservatorio Fitosanitario del 4
maggio 2018 n. 275);
accreditamento/registrazione (ove ricorre) ;
essere in regola con quanto previsto dalla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, pubblicata sul
BURPn. 120 del 20-10-2016: "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interna della
Regione Puglia" e quindi aver popolato, implementato e aggiornato la movimentazione
delle "piante specificate" tramite la procedura informatica "monitoraggio vivai" presente

sul sito ufficiale regionale www.emergenzaxylella.it , la cui inosservanza è sanzionata
ai sensi dell'art . 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.;
Si richiama il Decreto 12 novembre 2009 del MiPAAFT per ribadire che gli operatori
professionali che non hanno adeguato la propria autorizzazione entro due anni dall'entrata in
vigore del suddetto decreto, non possono più svolgere l'attività di produzione vivaistica e
commercio all'ingrosso di piante e materiale di propagazione; ciò riaffermato dalla nota
ministeriale Prot. Uscita N.0016384 del 31/07/2015.
AUTORIZZAZIONE ALL' USO DEL
CARTELLINO"EMERGENZA XYLELLA- Puglia"

L' autorizzazione all' uso del cartellino "EMERGENZA XYLELLA - Puglia" viene rilasciata con
determinazione della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, previa istanza
(ALLEGATOA2) presentata dai soggetti autorizzabili.
L'istanza di autor izzazione all'uso del cartellino " EMERGENZAXYLELLA- Puglia" deve essere
presentata presso le sedi provinciali della Sezione Osservatorio Fitosanitario, la documentazione
a corredo dovrà attestare/dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente protocollo tecnico.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione minima :
convenzione con un laborato rio accreditato per gli accertamenti fitos anitari ;
protocollo tecnico per l'ind ividuazione dei punt i critici del processo produttivo aziendale con
allegate le specifiche schede colturali.
piano di produzione annuale delle piante specificate.
copia delle ricevute di pagamento delle tariffe fito sanitarie degli ultimi cinque anni;
autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi
degli artt . 46, 47 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del DPR445/2000 , in cui l'operatore professionale, dichiara di:
a) mantenere i requi sit i autorizzativ i;
b)

osservare la DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, inosservanza sanzionata ai sensi
dell'a rt. 54 del D.Lgs214/2005 e s.m.i.;

c)

rispettare

le prescrizioni fitosan itarie impartite

dalla Sezione Osservatorio

d)

sul sito ufficiale regionale www .emergenzaxylella.it. in ottemperanza alla DDS n.
e)

28 del 17 ottobre 2016;
svolgere l'attività vivaistica nel rispetto della normativa fito sanitaria vigente ;
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ottemperare

a tutte

le prescrizioni impartite

dalla Sezione Osservatorio

Fitosanitario;
g)

mantenere distinte le produzioni identificandole per lotto, in modo tale da ridurre

h)

eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo

i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
vegetativo, ad intervalli appropriati, ed informare immediatamente la Sezione
Osservatorio Fitosanitario di sintomi e manifestazioni atipiche di organismi nocivi;
i)

presentare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario il piano di produzione annuale
delle piante specificate, entro il 31 gennaio di ogni anno;

j)

caricare i certificati di analisi (per Xylella f. e gli altri organismi previsti dalla
normativa) rilasciati dal laboratorio accreditato, nella sezione "m onitoraggio vivai"
del portale www.emergenzaxylella.it, prima della commercializzazione del lott o di
piante specificate analizzate;

k)

permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dalla Sezione Osservatorio

I)

applicare l'ap posito cartellino "EMERGENZA XYLELLA- Puglia" per le piante

Fitosanitario , in particolare per ispezioni e/o per campionamenti;
specificate

in

produzione

e

poste

in

vendita,

per

lotto

singolo

di

commercializzazione (ad. es. pedana, cassetta, plateau e/o singola pianta, ecc.);
m) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dal verificarsi della stessa.
L'autorizzazione all'emissione del cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" avrà durata di un
anno dal rilascio salvo revoca, e la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni
dalla scadenza.

Cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia", Emissione- Tracciabilità
Il cartellino "EMERGENZA XYLELLA - Puglia" è redatto a cura dell'operatore professionale,
autorizzato all'emissione, che ha prodotto e deve commercializzare, nell'area infetta compreso il
contenimento, vegetali di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere
Olea europea varietà " Leccino" e "FSl 7").
Con l'autorizzazione all'emissione del cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia", gli operatori
professionali i cui campi produttivi ricadono in zona infetta possono produrre e ommercializzare
le piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea
varietà "Leccino" e " FS17"), solo all'interno della zona infetta (compresa la zona di
contenimento).
invece, gli operatori professionali i cui campi produttivi ricadono in zona cuscinetto (che è in
zona delimitata) possono produrre e movimentare le piante specificate, ad esclusione di quelle
ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà " Leccino" e "FSl 7"), solo verso la zona
infetta (compresa la zona di contenimento) mediante il tragitto più breve per raggiungere il luogo
di destinazione della commercializzazione: è tassativamente vietato il percorso inverso.
Le zone delimitate sono quelle definite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario e vigenti.
I soggetti specificatamente autorizzati all'emissione del cartellino "EMERGENZA XYLELLA
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Inoltre, devono effettuare, sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del
genere Olea europea varietà " Leccino" e "FS17"), entro 10 giorni prima della movimentazione
all'ingrosso , le analisi di laborator io al fine di accertare l'assenza di Xylella fastidiosa .
Il mancato adempimento, anche di una sola prescrizione, comporta l'addebito della sanzione
amministrativa.
Il cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" (secondo le specifiche riportate nell'allegato Al) deve
essere emesso:
✓ al momento della movimentazione e la sua omissione comporterà l'applicazione di
sanzioni;
✓ dal soggetto autorizzato, per singolo lotto di commercializzazione all'ingrosso e in caso
di divisione del lotto, per la successiva vendita al dettaglio (da parte di soggetti
specificatamente autorizzati al commercio al dettaglio) dovrà essere applicato alla
singola pianta.
In caso di vendita al dettaglio il commerciante, specificatamente autorizzato alla
vendita al dettaglio, acquisisce una dichiarazione di atto notorio (come da allegato A3)
rilasciata dall'acquirente, attestante che la pianta acquistata non sarà movimentata al di
fuori dalla zona infetta . Il commerciante conserva per 5 anni la dichiarazione di atto
notorio per le eventuali verifiche da parte dei Carabinieri Forestali, della Guardia di
Finanza e della Sezione Osservatorio Fitosanitario.
Il cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" deve essere di colore ROSSOe riportare le seguenti
diciture obbligatorie:
- EMERGENZAXYLELLA- Puglia;
Pianta Commercializzabile in zona infetta (compresa contenimento);
Pianta Movimentabile solo da zona cuscinetto a infetta;
denominazione e P. IVA del fornitore;
codice alfanumerico identificativo del fornitore attribuito dalla Sezione Osservatorio
Fitosanitario ai sensi del DM 12/11/2009;
- specie botanica del materiale vegetale (e la relativa varietà se richiesta per fini commerciali);
_
data analisi Xylella f. ___
Il cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" deve accompagnare sempre il materiale vegetale
commercializzato e non è collegato alla fatturazione elettronica, poiché accompagna la merce.
Il produttore non professionale ovvero il piccolo produttore (soggetto non iscritto al RUP) non
può essere autorizzato alla produzione e commercializzazione di piante specificate nelle aree
delimitate, né può rilasciare il cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" ogni inosservanza sarà
sanzionata amministrativamente e denunciata all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 500 e 650
del C.P.P..

GESTIONEDELVIVAIO
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- i patogeni di qualità per le piante ornamentali (D.M. 9 agosto 2000 e Decreto Legislativo 19
maggio 2000, n. 151);
- i patogeni di qualità per le piante ortive (D.M. del 14/04/1997 e D.lgs. 124 del 07/07/2011) .
Pertanto, oltre ad eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo
vegetativo, ad intervalli appropriati, ed informare immediatamente la Sezione Osservatorio
Fitosanitario di eventuali sintomi e manifestazioni atipiche di organismi nocivi, deve sottoporre le
piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà
"Leccino" e "FS17"), entro 10 giorni prima della movimentazione all'ingro sso, ad analisi di
laboratori o al fine di accertare l'assenza di:
1) Xylella fastidiosa (controllo visivo e analisi di laboratorio).
2) altri patogeni previsti dal quadra normativo di riferimento.
I vivai ed i relativi siti di produzione autorizzati saranno sottoposti almeno ad una ispezione
ufficiale annuale da parte della Sezione Osservatorio Fitosanitario - Regione Puglia per la verifica
delle produzioni e del rispetto delle procedure. Il controllo delle movimentazioni avverrà anche
tramite i dati inseriti nel portale web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it. il supporto dei
Carabinieri Forestali e gli Ispettori Fitosanitari regionali.
CAMPIONAMENTO E ANALISIPERLAXYLELLAFASTIDIOSA

Per la Xylella fastidiosa, il campionamento e le analisi delle produzioni presenti in vivaio,
dovranno essere eseguiti utilizzando le indicazioni previste dall'ISPM 31 - Methodologies for
sampling of consignement - in particolare di quanto previsto, in caso di piante specificate
prodotte in siti di produzione ubicati in zone delimitate (art. 9 comma 4 della Decisione 2015/789
e s.m.i.), dalla tabella relativa alla definizione dell'intensità di campionamento, che deve essere in
grado di individuare con un' affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 1%.
A tale scopo, per le analisi, devono essere utilizzati saggi molecolari eseguiti su campioni pool per
ciascuna specie vegetale identificata quale pianta specificata.
Per il campionamento e le analisi molecolari potrà essere utilizzato, per le specie previste, il
protocollo diagnostico molecolare redatto dal C.N.R. - Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante - sede di Bari - pervenuto alla Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia con
prot. 12/02/2019 n. 1835 e quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale con nota prot . n. 876 del 09/04/2019.
Lo schema di campionamento si applica alla consistenza numerica riferita ad un unico insieme
costituito da tutte le piante specificate (si ricorda che le piante ospiti non sono autorizzate)
presenti al momento del prelievo nel sito di produzione, che andrà a costituire il N° di unità del
lotto (Number of units in lot) della relativa tabella riportata nell'ISPM 31.
Dividendo la consistenza del lotto per numero di aliquote si ottiene la frequenza del prelievo. In
relazione all'elevato numero di campioni potenzialmente oggetto di prelievo, sono utilizzati
campioni pool per ciascuna specie vegetale di piante specificate.
Nel prelievo dei campioni si devono privilegiare i tessuti maturi (foglie mature o ove possibile
fusti/rametti maturi o già in fase di lignificazione (con tessuto xylematico ben differenziato). A
seconda del tipo di pianta si possono prelevare direttamente le foglie oppure procedere con il
prelievo di porzioni di rametti con foglie e nel caso di specie a foglia caduca in fase di dormienza,
si possono prelevare porzioni di rametti ben lignificati. Per piante piccole, a seconda dello
sviluppo raggiunto, si può procedere ad inviare al laboratorio l'intera piantina o parti di piante.
In base al tipo di piante, arboree o erbacee, varia l'aliquota del campione pool, avendo cura di
assicurare al laboratorio un peso approssimativo del campione come definito .
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Nel caso di presenza di eventuali piante sospette e/o sintomatiche i campioni saranno relativi alla
singola pianta sintomatica e tali campioni non faranno parte del campione pool e saranno
prelevate aliquote anche dalle piante specificate nelle immed iate vicinanze di quelle
sintomatiche per formare dei campioni pool.
Considerato l'attuale status fito sanitario del territorio regionale, è fatto obbligo servirsi dei
laboratori accreditati dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale per l'esecuzione delle
analisi finalizzate all'accertamento dell'assenza di Xylellafastidiosa.
Il trasporto dei campioni delle piante specificate da analizzare a cura di eventuali laboratori siti
nell'area indenne deve avvenire in massima sicurezza con l'utilizzo di contenitori sigillati e con la
tracciabilità dei percorsi seguiti e dei passaggi di consegna tra operatori , garantendo l'isolamento
del material e vegetale dall' ambiente esterno, ed in ogni caso sotto la diretta responsabilità del
laboratorio che dovrà svolgere l'analisi.
I laboratori di analisi, di cui all'art. 53 comma 6 ed 8 del D. Lgs. 214/05, accredit ati dalla Sezione
Osservatorio Fitosanitario Regionale ad eseguire le analisi di I livello nelle zone delimitate sono di
seguito riportati :
- CRSFABasile Caramia -V ia Cisternino n. 281- 70010 Locorotondo ;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - laboratorio di Fisiologia
Vegetale Università del Salento - PiazzaTancredi n. 7 - 73100 Lecce;
- Dipartimento di ScienzeAgrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (DiSAAA)Università di Foggia -

Via Napoli n. 25 - 71122 Foggia;
CIHEAM 1AMBari - Via Ceglie n. 9 - 70010 Valenzano.

li laboratorio accreditato per le analisi di conferma è il CNR-IPSPdi Bari.
Nel caso di campioni negativi i laboratori forniscono i certificati di analisi all'operatore
professionale, autorizzato all'emissione del cartellino " EMERGENZAXYLELLA- Puglia", a cui
spetta l' immed iato (entro 24 ore dall'emissione del certificato) obbligo di inserimento sul portale
monitoraggio vivai del sito www .emergenzaxylella .it , preliminarmente alla commercializzazione
dei vegetali sottoposti ad indagine.
Nel caso di campioni positivi i laboratori forni scono immediatamente i certificati di analisi
all'operatore professionale {che è tenuto ad isolare e a non movimentare il lotto analizzato e
nessun altro lotto della stessa specie) e alla Sezione Osservatorio fitosanitario regionale che
adotta con immediatezza (entro 24 ore dall'emissione del certificato) le idonee misure
fitosanitarie (compresa la distruzione) previste dalla normativa vigente.

SANZIONI
L'operatore professionale è tenuto a conservare per 5 anni tutta la documentaz ione a supporto
delle dichiarazione e dei dati immessi nel portale "monitoraggio vivai" .
Ferme restanti le normative fitosanitarie vigenti, il mancato rispetto anche di una sola di tutte le
indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal presente protocollo tecnico comporterà
l'applicazione di sanzioni e, così come disposto dall'art . 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, @
verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno solare comporterà la revoca
dell' autorizzazione di cui al D. Lgs. del 14 agosto 2005, n. 214 .
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Al
ALLEGATO

Il cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" deve essere riprodotto
avente grammatura

non inferiore a 200 g/m

2,

su carta plastificata

di colore rosso con scritte nere avente

dimensioni (B x H) 85 mmx 50,00 mm ..

FAC-SIMILE
cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" - Fondo ROSSO e scritte nere {B x H) 85,00 mmx 50,00 mm ..

"EMERGENZAXYLELLA- Puglia"
Pianta Commercializzabile in zona infetta {compresa contenimento}
Pianta Movimentabile solo da zona cuscinetto a infetta
CARTELLINO

Ditta ___

__

______

___
P.lva ___
Specie______

Data analisi Xylella___

__

_

_ Cod.Alfan. 16/LE__
_
______

__

_

_

53923

53924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

REGIONE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

PUGLIA

SERVIZIOCONTROLLILOTTEOBBLIGATORIE,AUTORIZZAZIONIE PAN

ALLEGATOA2
Alla REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEED AMBIENTALE

Sede Provincialedi .......................................
.
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONEALLAPRODUZIONEE MOVIMENTAZIONEDI PIANTE
SPECIFICATE,
ESCLUSE
LEPIANTEOSPITI(compresequelle del genere Olea europea
varietà "Leccino"e "FS17"),Al SENSIDELCOMMA 2 DELL'ART.8-TERDELLAL. 44/2019
e
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETA'
(ai sensi e per gli effetti degli art . 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ____________

nato il ____

Residente in Via/Piazza _______

_____

a ________

n • __

(Prov _)

in qualità di titolare dell'impresa

individuale/rappresentante legale ______________________

_

della ditta _______________________________
con sede legale ____________

_

via/Piazza____________

n._

(CAP__

),

_
(Prov__

) in ___

________

alla

_

P.

IVA

_____________

email

telefono

PEC_____

codice alfa numerico ___________

_________

e

_

Rende, ai sensi dell'art. 47 del DPR445/2000 s.m.i., la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
consapevole delle conseguenze per dichiarazioni mendaci definite dai successivi art. 75 (decadenza da
benefici) e art . 76 (norme penali).
DICHIARAdi:

-

mantenere alla data attuale tutti i requisiti autorizzativi;

-

aver osservato la DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs 214/2005 e s.m.;
svolgere l' attività vivaistica nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;

-

ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario;

indicato nel "Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate,
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escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà "Leccino" e " FS17"), per la
presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019 ";
eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo vegetativo , ad intervalli
appropriati, ed informare immediatamente la Sezione Osservatorio Fitosanitario di sintomi e manifestazioni
atipiche di organismi nocivi;

-

presentare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario il piano di produzione annuale delle piante specificate
entro il 31 gennaio di ogni anno;

-

caricare i certificati di analisi (per Xylella f. e gli altri organismi previsti dalla normativa) rilasciati dal
laboratorio accreditato, nella sezione "monitoraggio vivai" del portale www.emergenzaxylella.it, prima della
commercializzazione del lotto di piante specificate analizzate;
permettere

l'accesso in azienda alle persone incaricate dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, in

particolare per ispezioni e/o per campionamenti;

-

applicare l'apposito cartellino "EMERGENZAXYLELLA- Puglia" per le piante specificate in produzione e
poste in vendita, per singolo lotto di commercializzazione (ad. es. pedana, cassetta, plateau e/o singola
pianta, ecc.);
comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dal
verificarsi della stessa.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Lo scrivente autorizza, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n • 196 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento
2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nella presente
richiesta, anche ai fini dei controlli comunitari e nazionali, nonché l'acquisizione e il trattamento dei dati inerenti alle analisi
fitosanitarie eseguite da laboratori accreditati dal Servizio fitosanitario regionale.

Allega:
convenzione con un laboratorio accreditato per gli accertamenti fitosanitari ;
protocollo tecnico per l'individuazione dei punti critici del processo produttivo aziendale con
allegate le specifiche schede colturali .
piano di produzione annuale delle piante specificate.
copia delle ricevute di pagamento delle tariffe fitosanitarie degli ultimi cinque anni;
fotocopia del documento di riconoscimento.

Luogo e Data
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ALLEGATOA3

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETA'
(ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000)

nato il ____

Il sottoscritto _____________
residente a _________

n.__

(CAP____

telefono fisso _____

(Prov _)

a _________

(Prov _)

alla via/Piazza_____________

_

),
telefono mobile _________

email ______________

_

oppure PEC______________

_

Rende, ai sensi dell'art. 47 del DPR445/2000 smi, la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
consapevole delle conseguenze per dichiarazioni mendaci definite dal successivo art. 76 (norme penali).

DICHIARA:

che la/le pianta/e acquistata/e contrassegnata/e dal cartellino "EMERGENZA XYLELLAin Puglia" è/sono
destinate ad uso hobbistico/privato

e che non sarà/saranno movimentata/e

al di fuori delle zone

INFETTE.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Lo scrivente autorizza, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n • 196 cosi come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento
2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nella presente
richiesta, anche ai fini dei controlli comunitari e nazionali, nonché l'acquisizione e il trattamento dei dati inerenti alle analisi
fito sanitarie eseguite da laboratori accreditati dal Servizio fitosanitario regionale.

Luogo e Data

Allega : fotocopia del documento di riconoscimento

Firma
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 2 luglio 2019, n.
607
Marchio “Puglia loves Family” – Attribuzione del Marchio allo stabilimento balneare “Il Santos” –
Macrocategoria Esercizi commerciali – Stabilimenti balneari.
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.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento amministrativo, si rileva quanto
segue.
PREMESSO CHE
• Con DGR n. 1176 del 24 maggio 2012 è stato approvato il II Piano di Azione per le Famiglie;
• il predetto Piano regionale per le Famiglie si articola in 5 Linee di intervento, tra cui un’azione dedicata
all’approvazione del marchio distintivo della Puglia quale territorio amico delle Famiglie e alla creazione
dei Distretti Famiglie, quali iniziative finalizzate a promuovere prassi innovative volte a rendere la Puglia
un territorio attrattivo per le famiglie, una leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
• con D.G.R. n. 2885 del 20 dicembre 2012 è stato approvato il Programma Attuativo per la realizzazione
degli interventi in parola.
CONSIDERATO CHE
• la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha avviato un percorso collaborativo con le Sezioni e
Agenzie regionali interessate ai campi di intervento nonché con le rappresentanze di categoria operanti
a livello regionale nei settori di riferimento finalizzato alla redazione condivisa di disciplinari settoriali. I
disciplinari sono lo strumento operativo con cui le imprese interessate ad ottenere il marchio Puglia loves
family, previa auto-valutazione circa il possesso di appositi standard, vengono sottoposte a un esame
di adeguatezza degli indicatori posseduti. Il disciplinare raccoglie gli standard obbligatori e facoltativi
richiesti agli operatori economici per essere dichiarati family friendly e per entrare a far parte del network
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“Puglia loves Family”, riconosciuto da Regione attraverso l’attribuzione dell’apposito Marchio e sostenuto
nelle più svariate modalità. A valle di una prima fase di ascolto sono stati redatti i primi 2 disciplinari
per l’attribuzione del Marchio Puglia loves family – destinati alla Macrocategoria Ricettività – Alberghi
e alla Macrocategoria Cultura e Spettacolo. I due disciplinari sono stati approvati con D.G.R. n. 55 del
31/01/2017.
Con la stessa DGR 55/2017 è stato adottato il marchio “Puglia loves family”, regolarmente registrato
presso la Camera di Commercio di Bari.
Grazie all’attività concertativa con le rappresentanze degli operatori della ristorazione e con i rappresentanti
di Anci Puglia sono stati approntati altri 2 Disciplinari: il Disciplinare per l’attribuzione del marchio agli
operatori della macrocategoria Esercizi commerciali - Pubblici esercizi che somministrano alimenti e
bevande, e il disciplinare indirizzato alla macrocategoria Pubblica Amministrazione – Enti locali. Entrambi
i disciplinari sono stati approvati con DGR 1315 del 2/08/2017.
A valle di un’ulteriore attività concertativa con le rappresentanze degli operatori economici titolari e
gestori di stabilimenti balneari è stato redatto il Disciplinare per l’attribuzione del Marchio agli operatori
della Macrocategoria Esercizi commerciali – Stabilimenti balneari, approvato con DGR 66 del 31 gennaio
2018.
Infine con DGR 979 del 5 giugno 2019 è stato approvato un ulteriore disciplinare che regola l’attribuzione
del marchio per la macrocategoria Ricettività extra alberghiera, limitatamente ai bed & breakfast di natura
imprenditoriale.
Prosegue l’attività di sensibilizzazione e informazione capillare sulle motivazioni e i contenuti del
complessivo intervento di diffusione del Marchio, con incontri dedicati agli operatori economici, organizzati
in collaborazione con le associazioni datoriali selezionate tramite avviso pubblico di manifestazione di
interesse per svolgere la funzione di centri di supporto all’attività del marchio. E’ attivo e operativo il
sito dedicato del programma Puglia loves family all’indirizzo: www.family.regione.puglia.it, dove sono
reperibili tutte le informazioni sull’avvio e l’attuazione del programma, sui vantaggi, sulle modalità
operative da seguire per l’ottenimento del Marchio.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
• Con A.D. 122 del 20/02/2018 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione del Marchio “Puglia loves family” da parte degli operatori balneari interessati.
• Con A.D. 463 del 26/04/2017 si è provveduto a costituire l’Organismo regionale e la Segreteria tecnica per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family. L’Organismo ha una composizione variabile ed è responsabile
della definizione degli standard family friendly per i vari settori economici; è composto da funzionari
regionali, all’uopo designati dalle rispettive Sezioni di appartenenza, di volta in volta interessate dalla
redazione del disciplinare, cui si aggiungono un rappresentante di ANCI Puglia, un rappresentante per
ciascuna associazione di categoria del settore per il quale si predispone il Disciplinare, un rappresentante
del Forum delle famiglie.
• Con AD 652 del 17/07/2018 si è provveduto a rivedere la composizione della Segreteria tecnica e a
nominare i nuovi componenti. La Segreteria è un gruppo di lavoro stabile, a cui spetta il compito di istruire
le pratiche ed effettuare la valutazione desk e in loco.
• In data 10/5/2018, prot. Ns Ufficio AOO_082/15/05/2018/n.2035, è pervenuta alla Sezione Promozione
della Salute e del Benessere sociale la domanda di attribuzione del marchio da parte della società
Mareverde srl per lo stabilimento balneare Il Santos di Torre Canne (BR). L’istanza risultava incompleta di
alcuni elementi per cui in data 22/05/2018 prot. 2135 è stata fatta richiesta di chiarimenti e integrazioni.
• Le integrazioni sono pervenute solo in data 12.06.2019, tramite pec (ns prot. 2767 del 17/06/2019). La
documentazione integrativa è risultata completa per cui in data 21/6/2019, alle ore 10.00, due esponenti
della Segreteria tecnica, dott. sse Tiziana Corti e Maddalena Mandola, funzionarie Regione Puglia, hanno
proceduto al controllo in loco presso la sede dello stabilimento balneare Il Santos, sito sulla SP 90 – Torre
Canne – Fasano (BR).
• Durante il controllo in loco è stato verificato il possesso degli standard obbligatori e facoltativi autocertificati
e previsti dal disciplinare.
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Con nota del 25/06/2019 prot. 2966, si è provveduto a inviare comunicazione della valutazione positiva
ai componenti dell’Organismo regionale, secondo quanto previsto da D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2885
e da A.D. 463/2017 e AD 652/2018, per il nulla osta relativo all’attribuzione del Marchio allo stabilimento
balneare “Il Santos” di Torre Canne (BR).

Alla luce della valutazione positiva, del nulla osta da parte dell’Organismo regionale, si ritiene di attribuire il
marchio Puglia Loves Family allo stabilimento balneare “Il Santos” di Torre Canne (BR), per la Macrocategoria
Esercizi commerciali – Stabilimenti balneari.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal D.
Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 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 ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato
Il dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

4.

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
visto l’esito positivo del controllo desk e del controllo in loco;
visto il nullaosta dell’Organismo regionale per l’attribuzione del Marchio Puglia loves family;
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 attribuire allo stabilimento balneare “Il Santos” di Torre Canne (BR), il marchio “Puglia loves Family”,
per la Macrocategoria Esercizi commerciali – Stabilimenti balneari;
che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.;
che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo dei provvedimenti istituito presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione trasparente, e su www.family.regione.puglia.it
• sarà integralmente pubblicato sul BURP;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
5. è composto da n° 5 pagine, è adottato in originale.
Il dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 5 luglio 2019, n.
608
Marchio “Puglia loves Family” – Attribuzione del Marchio al Teatro Kismet Opera – Macrocategoria Attività
culturali Teatri.
IL 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.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento amministrativo, si rileva quanto
segue.
PREMESSO CHE
• Con DGR n. 1176 del 24 maggio 2012 è stato approvato il II Piano di Azione per le Famiglie;
• il predetto Piano regionale per le Famiglie si articola in 5 Linee di intervento, tra cui un’azione dedicata
all’approvazione del marchio distintivo della Puglia quale territorio amico delle Famiglie e alla creazione
dei Distretti Famiglie, quali iniziative finalizzate a promuovere prassi innovative volte a rendere la Puglia
un territorio attrattivo per le famiglie, una leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
• con D.G.R. n. 2885 del 20 dicembre 2012 è stato approvato il Programma Attuativo per la realizzazione
degli interventi in parola.
CONSIDERATO CHE
• la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha avviato un percorso collaborativo con le Sezioni e
Agenzie regionali interessate ai campi di intervento nonché con le rappresentanze di categoria operanti
a livello regionale nei settori di riferimento finalizzato alla redazione condivisa di disciplinari settoriali. I
disciplinari sono lo strumento operativo con cui le imprese interessate ad ottenere il marchio Puglia loves
family, previa auto-valutazione circa il possesso di appositi standard, vengono sottoposte a un esame
di adeguatezza degli indicatori posseduti. Il disciplinare raccoglie gli standard obbligatori e facoltativi
richiesti agli operatori economici per essere dichiarati family friendly e per entrare a far parte del network

53932

•
•

•

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

“Puglia loves Family”, riconosciuto da Regione attraverso l’attribuzione dell’apposito Marchio e sostenuto
nelle più svariate modalità. A valle di una prima fase di ascolto sono stati redatti i primi 2 disciplinari
per l’attribuzione del Marchio Puglia loves family – destinati alla Macrocategoria Ricettività – Alberghi
e alla Macrocategoria Cultura e Spettacolo. I due disciplinari sono stati approvati con D.G.R. n. 55 del
31/01/2017.
Con la stessa DGR 55/2017 è stato adottato il marchio “Puglia loves family”, regolarmente registrato
presso la Camera di Commercio di Bari.
Grazie all’attività concertativa con le rappresentanze degli operatori della ristorazione e con i rappresentanti
di Anci Puglia sono stati approntati altri 2 Disciplinari: il Disciplinare per l’attribuzione del marchio agli
operatori della macrocategoria Esercizi commerciali - Pubblici esercizi che somministrano alimenti e
bevande, e il disciplinare indirizzato alla macrocategoria Pubblica Amministrazione – Enti locali. Entrambi
i disciplinari sono stati approvati con DGR 1315 del 2/08/2017.
A valle di un’ulteriore attività concertativa con le rappresentanze degli operatori economici titolari e
gestori di stabilimenti balneari è stato redatto il Disciplinare per l’attribuzione del Marchio agli operatori
della Macrocategoria Esercizi commerciali – Stabilimenti balneari, approvato con DGR 66 del 31 gennaio
2018.
Infine con DGR 979 del 5 giugno 2019 è stato approvato un ulteriore disciplinare che regola l’attribuzione
del marchio per la macrocategoria Ricettività extra alberghiera, limitatamente ai bed & breakfast di natura
imprenditoriale.
Prosegue l’attività di sensibilizzazione e informazione capillare sulle motivazioni e i contenuti del
complessivo intervento di diffusione del Marchio, con incontri dedicati agli operatori economici, organizzati
in collaborazione con le associazioni datoriali selezionate tramite avviso pubblico di manifestazione di
interesse per svolgere la funzione di centri di supporto all’attività del marchio. E’ attivo e operativo il
sito dedicato del programma Puglia loves family all’indirizzo: www.family.regione.puglia.it, dove sono
reperibili tutte le informazioni sull’avvio e l’attuazione del programma, sui vantaggi, sulle modalità
operative da seguire per l’ottenimento del Marchio.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
• Con A.D. 460 del 26/04/2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione del Marchio “Puglia loves family” da parte degli operatori balneari interessati.
• Con A.D. 463 del 26/04/2017 si è provveduto a costituire l’Organismo regionale e la Segreteria tecnica per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family. L’Organismo ha una composizione variabile ed è responsabile
della definizione degli standard family friendly per i vari settori economici; è composto da funzionari
regionali, all’uopo designati dalle rispettive Sezioni di appartenenza, di volta in volta interessate dalla
redazione del disciplinare, cui si aggiungono un rappresentante di ANCI Puglia, un rappresentante per
ciascuna associazione di categoria del settore per il quale si predispone il Disciplinare, un rappresentante
del Forum delle famiglie.
• Con AD 652 del 17/07/2018 si è provveduto a rivedere la composizione della Segreteria tecnica e a
nominare i nuovi componenti. La Segreteria è un gruppo di lavoro stabile, a cui spetta il compito di istruire
le pratiche ed effettuare la valutazione desk e in loco.
• In data 29/12/2017, prot. Ns Ufficio AOO_082/29/12/2017/n.6318, è pervenuta alla Sezione Promozione
della Salute e del Benessere sociale la domanda di attribuzione del marchio da parte Consorzio società
coop Teatri di Bari per il Teatro Kismet Opera di Bari. L’istanza risultava incompleta di alcuni elementi per
cui in data 24/01/2018 prot. 427 è stata fatta richiesta di chiarimenti e integrazioni.
• A causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro, le integrazioni richieste sono pervenute solo in data
19.06.2019, tramite pec (ns prot. 2868 del 20/06/2019).
• La documentazione integrativa è risultata completa ed esaustiva per cui a valle dell’esito positivo della
valutazione desk si è proceduto con il controllo in loco effettuato in data 21/6/2019 ore 12,30.
•
In data 21 giugno 2019, tre esponenti della Segreteria tecnica, dott. sse Tiziana Corti e Maddalena
Mandola, funzionarie Regione Puglia, e il dott. Antonio Spera, referente Confcooperative Puglia, hanno
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proceduto al controllo in loco presso la sede del Teatro Kismet Opera, a Bari , in via San Giorgio Martire
22f.
Durante il controllo in loco è stato verificato il possesso degli standard obbligatori e facoltativi autocertificati
e previsti dal disciplinare.
Con nota del 26/06/2019 prot. 2989, si è provveduto a inviare comunicazione della valutazione positiva
ai componenti dell’Organismo regionale, secondo quanto previsto da D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2885
e da A.D. 463/2017 e AD 652/2018, per il nulla osta relativo all’attribuzione del Marchio al teatro Kismet
Opera di Bari.

Alla luce della valutazione positiva, del nulla osta da parte dell’Organismo regionale, si ritiene di attribuire il
marchio Puglia Loves Family al Teatro Kismet Opera di Bari per la Macrocategoria Attività culturali – Teatro.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal D.
Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 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 ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato
Il dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico
•
•
•
•
•

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
visto l’esito positivo del controllo desk e del controllo in loco;
visto il nullaosta dell’Organismo regionale per l’attribuzione del Marchio Puglia loves family;
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 attribuire il marchio Puglia Loves Family al Teatro Kismet Opera di Bari per la Macrocategoria Attività
culturali – Teatro;
3. che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.;
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4. che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo dei provvedimenti istituito presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione trasparente, e su www.family.regione.puglia.it
• sarà integralmente pubblicato sul BURP;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
5. è composto da n° 5 pagine, è adottato in originale.
Il dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 5 luglio 2019, n.
609
Marchio “Puglia loves Family” – Apertura termini per la presentazione delle domande nel Settore Ricettività
extra-alberghiera: Bed & Breakfast di natura imprenditoriale.

Il giorno 05 Lug. 2019, in Bari, nella sede della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti,
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “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 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati 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;
• Visti i successivi provvedimenti (D.G.R. 458 dell’8/4/2016; DPGR 304 del 10/5/2016 e DPGR 316 del
17/07/2016) con i quali si definiscono le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, fra cui la Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
• Richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento amministrativo degli uffici del
Servizio Competente, rileva quanto segue.
PREMESSO CHE
• Con DGR n. 1176 del 24 maggio 2012 è stato approvato il II Piano di Azione per le Famiglie;
• il predetto Piano regionale per le Famiglie si articola in 5 Linee di intervento, tra cui un’azione dedicata
all’approvazione del marchio distintivo della Puglia quale territorio amico delle Famiglie e alla creazione
dei Distretti Famiglie, quali iniziative finalizzate a promuovere prassi innovative volte a rendere la Puglia
un territorio attrattivo per le famiglie, una leva per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
• con D.G.R. n. 2885 del 20 dicembre 2012 è stato approvato il Programma Attuativo per la realizzazione
degli interventi in parola.
CONSIDERATO CHE
• la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha avviato un percorso collaborativo con le Sezioni e
Agenzie regionali interessate ai campi di intervento nonché con le rappresentanze di categoria operanti
a livello regionale nei settori di riferimento finalizzato alla redazione condivisa di disciplinari settoriali. I
disciplinari sono lo strumento operativo con cui le imprese interessate ad ottenere il marchio Puglia loves
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family, previa auto-valutazione circa il possesso di appositi standard, vengono sottoposte a un esame di
adeguatezza degli indicatori posseduti. Il disciplinare raccoglie gli standard obbligatori e facoltativi richiesti
agli operatori economici per essere dichiarati family friendly e per entrare a far parte del network “Puglia
loves Family”, riconosciuto da Regione attraverso l’attribuzione dell’apposito Marchio e sostenuto nelle più
svariate modalità.
A valle di una prima fase di ascolto sono stati redatti i primi 2 disciplinari per l’attribuzione del Marchio
Puglia loves family – destinati alla Macrocategoria Ricettività – Alberghi e alla Macrocategoria Cultura e
Spettacolo. I due disciplinari sono stati approvati con DGR n. 55 del 31/01/2017.
con la stessa DGR 55/2017 è stato adottato il marchio “Puglia loves family”, regolarmente registrato
presso la Camera di Commercio di Bari.
Con AD 460 del 26/04/2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione del Marchio “Puglia loves family” da parte degli operatori interessati.
Con AD 463 del 26/04/2017 si è provveduto a costituire l’Organismo regionale e la Segreteria tecnica
per l’attribuzione del marchio Puglia loves family. L’organismo ha una composizione variabile ed è
responsabile delle definizione degli standard family friendly per i vari settori economici. Tale organismo è
composto dai funzionari regionali, all’uopo designati dalle rispettive Sezioni di appartenenza, di volta in
volta interessate dalla redazione del disciplinare, cui si aggiungono un rappresentante di ANCI Puglia, un
rappresentante per ciascuna associazione di categoria del settore per il quale si predispone il Disciplinare,
un rappresentante del Forum delle famiglie. Con AD 652 del 17/07/2018 si è provveduto a rivedere la
composizione della Segreteria tecnica e a nominare i nuovi componenti. La Segreteria è un gruppo di
lavoro stabile, a cui spetta il compito di istruire le pratiche ed effettuare la valutazione desk e in loco;
Con DGR 1315/2017 sono stati approvati altri due disciplinari: “Disciplinare per l’attribuzione del
Marchio Puglia loves family - destinati alla Macrocategoria “Esercizi commerciali - Pubblici esercizi che
somministrano bevande e alimenti” e Macrocategoria “Pubblica amministrazione - Comuni”.
Con DGR 66/2018 è stato approvato il quinto Disciplinare per l’attribuzione del Marchio Puglia loves
family - “Macrocategoria esercizi commerciali - Stabilimenti balneari”.
A valle di un’ulteriore attività concertativa con le rappresentanze di categoria, è stato redatto il Disciplinare
per l’attribuzione del Marchio agli operatori della Macrocategoria Ricettività extra-alberghiera - Bed &
Breakfast di natura imprenditoriale, approvato con DGR 979 del 5 giugno 2019.
Continua l’attività di sensibilizzazione e informazione capillare sulle motivazioni e i contenuti del
complessivo intervento di diffusione del Marchio, con incontri dedicati agli operatori economici,
organizzati in collaborazione con associazioni datoriali e finalizzati a far conoscere il Marchio in maniera
estensiva e a sensibilizzare i soggetti interessati ad acquisire il Marchio, così da dar vita al network amico
delle famiglie. E’ attivo e operativo il sito dedicato del programma Puglia loves family www.family.regione.
puglia.it, dove sono reperibili tutte le informazioni sul programma, sui vantaggi, sulle modalità operative
da seguire per l’ottenimento del Marchio.

Alla luce dell’avanzamento delle attività e dell’approvazione di questo nuovo disciplinare sopra citato, si
rende necessario approvare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di attribuzione del
Marchio da parte degli operatori della Macrocategoria Ricettività extra-alberghiera - Bed & Breakfast di natura
imprenditoriale.
Le domande dovranno pervenire alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere sociale con le modalità
indicate nel disciplinare di riferimento scaricando l’apposito format presente sul sito family.regione.puglia.it.
Il format dovrà essere compilato in tutte le sue parti: ogni indicatore di cui si dichiara il possesso deve avere
una sintetica, ancorché esaustiva, descrizione corredata della necessaria documentazione (fotografica,
cartacea, video, ecc.) comprovante il possesso del requisito dichiarato.
Il modulo, con la relativa documentazione, deve essere inviato via PEC al seguente indirizzo: ufficio.
garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
La presentazione delle domande è a sportello e non ha una scadenza temporale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

53937

Le domande saranno valutate dall’Organismo regionale per il Marchio family in Puglia, secondo quanto
previsto con D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2885, vale a dire l’Organismo a geometria variabile costituito da
funzionari della Sezione, dai referenti amministrativi degli uffici regionali coinvolti, dai referenti delle aziende
pubbliche interessate, da un rappresentante del Forum delle famiglie e dai rappresentanti di categoria di volta
in volta individuati ratione materiae.
Si ritiene pertanto di dover procedere con l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte
degli operatori della Macrocategoria Ricettività extra-alberghiera - Bed & Breakfast di natura imprenditoriale,
a partire dall’ 08 luglio 2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
•
•
•

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 aprire i termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della Macrocategoria
Ricettività extra-alberghiera - Bed & Breakfast di natura imprenditoriale, a partire dal 08 luglio 2018;
3. che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
4. che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo dei provvedimenti istituito presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.family.
regione.puglia.it
• sarà integralmente pubblicato sul BURP;
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• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
5. è composto da n°5 pagine, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE della Sezione promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 30 maggio 2019, n. 149
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Squinzano per le spese di progettazione tecnica dell’intervento di “Adeguamento
sismico e riqualificazione igienico sanitaria della scuola media G. Abbate”. Accertamento contabile in
entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 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)” ;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di €
20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione di
richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di domanda
per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili, alle
modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi ; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 201 del 05/02/2019 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” ;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
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Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− il Comune di Squinzano, con pec del 17/05/2019, ha presentato istanza di finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche per la redazione della progettazione tecnica, per un importo di € 50.982,09, dell’intervento di
“Adeguamento sismico e riqualificazione igienico sanitaria della scuola media G. Abbate”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, la
succitata istanza è stata considerata formalmente ammissibile ed è stata trasmessa, unitamente al
relativo referto con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito
di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 28/05/2019, ha esaminato la suddetta istanza
e, sulla base dell’art. 9 “ Criteri di valutazione” dell’Avviso, ha attribuito alla stessa il punteggio di 36/80,
maggiore di quello di 35/80 previsto dall’art. 8 dell’Avviso come punteggio minimo per l’ammissione a
finanziamento;
− al termine della valutazione, l’istanze è stata pertanto ritenuta ammissibile e finanziabile e l’esito della
valutazione è stato comunicato al Comune di Squinzano tramite pec il 29/05/2019;
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione Unitaria
e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune di Squinzano
nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione
Unitaria, per la redazione della progettazione tecnica, per un importo di € 50.982,09, dell’intervento di
“Adeguamento sismico e riqualificazione igienico sanitaria della scuola media G. Abbate”:
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
del succitato intervento proposto dal Comune di Squinzano;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione e alla registrazione dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno
di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per l’importo complessivo di €
50.982,09 così come risultante dalla suddetta istanza di finanziamento;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Squinzano beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
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
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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 AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2019
Competenza 2019
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato.
Entrata ricorrente
Codice UE : 2- Altre entrate

Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e cassa
e.f. 2019

4032420

FSC2014-2020. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

4 .200.1

E.4.02.01.01.001

€ 50 .982,09

Il Titolo giuridico che supporta il credito : Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo : Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria.
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

Competenza e
cassa
e.f. 2019

112000

Patto per la Puglia FSC2014-2020. Fondo
rotativo per l'anticipazione delle spese di
progettazione.

1.12.3

U.3.02 .01.02.003

€ 50.982,09

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iì.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
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Creditore: Comune di Squinzano
Via Matteotti, n. 24- CAP 73018
P.l. : 01137060750
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2019

5057030

FSC 2014 -2020 . Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia . Rimbor si de i
crediti concessi a valere sul fondo
rotativo per l'anticipazione delle spese
di progettazione

5.2.1

E. 5.02.01 .02 .003

€ 50 .982 ,09

Debitore: Comune di Squinzano
Via Matteotti, n. 24- CAP 73018
P.l.: 01137060750
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte
integrante
DETERMINA
• di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
• di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune di Squinzano
nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria,
per la redazione della progettazione tecnica, per un importo di € 50.982,09, dell’intervento di “Adeguamento
sismico e riqualificazione igienico sanitaria della scuola media G. Abbate”;
• di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica del
succitato intervento proposto dal Comune di Squinzano;
• di procedere all’assunzione dell’obbligazione e alla registrazione dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno
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di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per l’importo complessivo di €
50.982,09, così come risultante dalla suddetta istanza di finanziamento;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Squinzano beneficiario del finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
• di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07 /2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia .it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 30 maggio 2019, n. 150
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Lecce per le spese di progettazione tecnica di n. 3 interventi in materia di edilizia
scolastica. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G. R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 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)” ;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di €
20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione di
richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di domanda
per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili, alle
modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi ; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 201 del 05/02/2019 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” ;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
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perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− il Comune di Lecce, attraverso successive PEC trasmesse tra il 10 ed il 15 maggio 2019, ha presentato n. 3
istanze di finanziamento a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche per la redazione della progettazione tecnica, per un importo
complessivo di € 41.172,00, dei seguenti interventi in ambito di edilizia scolastica :
a) “Realizzazione di scuola primaria di 15 classi in via D. Paladini - Progetto definitivo”, per un importo
di € 20.000,00;
b) “Adeguamento sismico della Scuola Galateo Frigole, ubicata in Frigole Marina di Lecce alla via R.
Almagià, con ampliamento per realizzazione mensa e nuova palestra”, per un importo di € 18.000,00;
c) “Studio di fattibilità, verifica e adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria Armando
Diaz di via Aprile, n. 3”, per un importo di € 3.172,00;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le
succitate istanze sono state considerate formalmente ammissibili e sono state trasmesse, unitamente ai
relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito di
competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 28/05/2019, ha esaminato le suddette istanze
e, sulla base dell’art . 9 “ Criteri di valutazione” dell’Avviso, ha attribuito alle stesse il punteggio di 41/80,
maggiore di quello di 35/80 previsto dall ‘ art. 8 dell’Avviso come punteggio minimo per l’ammissione a
finanziamento;
− al termine della valutazione, le n. 3 istanze sono state pertanto ritenute ammissibili e finanziabili e l’esito
della valutazione è stato comunicato al Comune di Lecce tramite pec il 29/05/2019;
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Lecce nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione della progettazione tecnica, per un importo complessivo di €
41.172,00 per i seguenti interventi in ambito di edilizia scolastica:
a) “Realizzazione di scuola primaria di 15 classi in via D. Paladini - Progetto definitivo”, per un importo
di € 20.000,00;
b) “Adeguamento sismico della Scuola Galateo Frigole, ubicata in Frigole Marina di Lecce alla via R.
Almagià, con ampliamento per realizzazione mensa e nuova palestra”, per un importo di € 18.000,00;
c) “Studio di fattibilità, verifica e adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria Armando
Diaz di via Aprile, n. 3”, per un importo di € 3.172,00;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
dei n. 3 succitati interventi proposti dal Comune di Lecce;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione e alla registrazione dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno
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di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per l’importo complessivo di €
41.172,00 così come risultante dalle suddette istanze di finanziamento;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce beneficiario del finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
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 DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2019
Competenza 2019
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato.
Entrata ricorrente
Codice UE : 2- Altre entrate

Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo ,
Tipologia ,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

4032420

FSC 2014 -2020 . PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

4 .200 .1

E.4.02.0 1.0 1.001

Competenza e
cassa
e.f . 2019

€ 4 1.172, 00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria.
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

Competenza e
cassa
e.f. 2019

112000

Patto per la Puglia FSC2014-2020.
Fondo rotativo per l'anticipazione
delle spese di progettazione .

1.12.3

U.3.02 .01.02 .003

€ 41.172,00

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di candidature
per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA 165/
DIR/2018/000150.
Creditore : Comune di Lecce
Via Rubichi, n. 1 - CAP 73100
Codice Fiscale: 80008510754
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2019

5057030

FSC2014-2020 . Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia . Rimbors i dei
crediti concessi a valere sul fondo
rotativo
per l'anticipazione
delle
spese di progettazione

5.2.1

E. 5.02 .01 .02 .003

€ 41.172,00

Debitore: Comune di Lecce
Via Rubichi, n. 1 - CAP 73100
Codice Fiscale: 80008510754
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte
integrante
DETERMINA
• di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
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• di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal Comune di Lecce nell’ambito
dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria, per la
redazione della progettazione tecnica, per un importo complessivo di € 41.172,00, dei seguenti interventi in
ambito di edilizia scolastica :
a) “Realizzazione di scuola primaria di 15 classi in via D. Paladini - Progetto definitivo”, per un importo
di € 20.000,00;
b) “Adeguamento sismico della Scuola Galateo Frigole, ubicata in Frigole Marina di Lecce alla via R.
Almagià, con ampliamento per realizzazione mensa e nuova palestra”, per un importo di € 18.000,00;
c) “Studio di fattibilità, verifica e adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria Armando
Diaz di via Aprile, n. 3”, per un importo di € 3.172,00;
• di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica dei
n. 3 succitati interventi proposti dal Comune di Lecce;
• di procedere all’assunzione dell’obbligazione e alla registrazione dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno
di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per l’importo complessivo di €
41.172,00, così come risultante dalle suddette istanze di finanziamento;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce beneficiario del finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
• di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma l del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 27 giugno 2019, n. 34
L.R. 67/2017, art.45. Attuazione D.G.R. n. 1262 dell’11/07/2018. Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito
del territorio regionale. Nomina Commissione di Valutazione. CUP: B36G18001570002.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
• visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
• visto il DPGR n. 443/2015;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Vista la D.G.R. n. 828/2019 con cui è stato conferito l’incarico ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• 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 D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 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;
• Vista la LR 28/12/2018, n. 67 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019/2021” e la LR n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
• Vista la DGR n. 95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
sulla base dell’istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R.
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l. r. n. 37/2011, già assegnate alla
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
Con D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono state disciplinate,
anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la sicurezza integrata;
In esecuzione dell’art. 2 del citato D.L., sono state emanate le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
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PRESO ATTO CHE
Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l’implementazione delle
misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei
settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
VALUTATO CHE:
Il disposto dell’articolo 45 della L. R. n. 67/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” che assegna
alla Sezione scrivente, una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario
2018, di euro 1 milione (un milione/00) per la realizzazione di interventi idonei a “potenziare la sicurezza
dei cittadini mediante il rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l’adeguamento strutturale e
tecnologico di edifici pubblici funzionali a garantire la legalità”.
Con Deliberazione n. 1262 dell’11/07 /2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
Con A.D. n. 47 del 27/09/2018, il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale ha approvato lo schema di Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
CONSIDERATO
Che il citato Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 140 del 31/10/2018 e che la scadenza delle istanze di
finanziamento è stabilita per il 30/12/2018, a sessanta giorni dalla pubblicazione.
Che con successiva A.D. n. 72 del 14/12/2018 il termine di scadenza è stato prorogato al 28/02/2019.
Che sono pervenute al protocollo e alla email pec della Sezione scrivente 57 istanze di contributo da parte dei
Comuni per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza.
Che nelle more, la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in occasione
del riassetto organizzativo di maggio u.s., ha registrato il trasferimento del funzionario responsabile del
procedimento, nonché il cambio del Dirigente della Sezione;
che il Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza, ha chiesto al Segretario Generale della Presidenza, di
essere autorizzato a nominare un altro dirigente della Regione Puglia a causa dei diversi impegni di servizio
conseguenti agli incarichi ad interim ricoperti;
SI PROPONE:
di costituire presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, come
previsto dall’art. 7 dell’Avviso approvato con AD n. 47/2018, la Commissione di valutazione al fine di provvedere
all’istruttoria delle istanze di finanziamento presentate dai Comuni su precisati,
che la Commissione di Valutazione sarà composta da:
− il Dirigente del Servizio Enti Locali e Attività Elettorale, dott. Antonio Tommasi;
− Dott. Rocco Cecinato, con funzioni di Segretario, funzionario c/o la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale;
− Ing. Valentino Silvestris, quale funzionario regionale esperto in materia, in servizio presso il Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento dirigenziale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di
spesa e, dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino - Politiche per le
migrazioni- Antimafia sociale
(Nicola Lopane)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
di costituire l’Unità Speciale presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
sociale, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso approvato con AD n. 50/2018, al fine di provvedere all’istruttoria
delle istanze di finanziamento presentate dalle Fondazioni su precisate,
che la Commissione di Valutazione sarà composta da:
− il Dirigente del Servizio Enti Locali e Attività Elettorale, dott. Antonio Tommasi;
− Dott. Rocco Cecinato, con funzioni di Segretario, funzionario c/o la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale;
− Ing. Valentino Silvestris, quale funzionario regionale esperto in materia, in servizio presso il Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
• il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio per giorni dieci dalla data di registrazione;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it
e) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
f) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n°6 facciate
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino - Politiche per le
migrazioni- Antimafia sociale
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 5 luglio 2019, n. 37
LR 67/2018 - Art. 98. Avviso di Manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle
competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dati personali”;
VISTO il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
VISTA la DGR n. 828/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTA la LR. n. 67 del 28/12/2018” 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 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.il.;
VISTO l’autorizzazione agli spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), concessa con AD n. 16 del 19/02/2019 dalla
Segreteria Generale della Presidenza
sulla base dell’istruttoria espletata;
Premesso che:
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
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• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari

relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono
previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
ATTESO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
VISTO quanto disposto dall’Art. 98 della LR 67/2018 “Misure per concorrere all’integrazione socio-culturale dei
braccianti agricoli stagionali”, in relazione all’acquisto di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni
di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali
RITENUTO OPPORTUNO:
mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, delle
biciclette allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la gestione
logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
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volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali
immigrati, Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
SI PROPONE:
di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per farne
parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle Provincie di
Foggia, Lecce e Taranto, cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, stimata in complessive euro 50.000,00, IVA inclusa, trova
copertura finanziaria sul cap. 1204025 - “MISURE PER CONCORRERE ALL’INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE
DEI BRACCIANTI AGRICOLI STAGIONALI. ART. 99 L.R. /2018 (BILANCIO 2019) assegnati da apposito ACCORDO
PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI STAGIONALI
REGOLARMENTE PRESENTI NELLA REGIONE PUGLIA” - EF 2019
La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale” provvederà, con apposito
e successivo provvedimento, ad impegnare la spesa.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle
Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali
immigrati;
- di stabilire che sarà riconosciuto un importo massimo di € 350,00 per l’acquisto, la gestione del servizio,
la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna bicicletta, completa di kit, fino alla concorrenza di:
•

€ 20.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

- di stabilire altresì che, la durata dell’affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data della sottoscrizione
della presente convenzione.
- di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si procederà ad impegnare la spesa riveniente
dal presente provvedimento.
- che il presente provvedimento:
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a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e Ragioneria, unitamente
alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione per giorni dieci dalla data di registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 5 facciate
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Nicola LOPANE
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Allegato A)
Il presente allegato è compo sto da n. 4 facciate
Il Dirig
e
del cittadino ,

Manifestazione d'interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare
l'acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie di
Foggia, Lecce e Taranto
Premessa

la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi:
•

per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazion e sociale e
l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;

•

per l'accoglienza e l'integrazion e sociale dei richiedenti asilo, rifugiati , vittime di tratta ,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezion e internazionale;

•

per la promozione ed il perseguimento di obiett ivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesidi origine dei flussi migratori;

•

per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;

•

a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al PORPuglia 2015/2020;

Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto
dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla
sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti .

Triennale dell'Immigrazione

Visto quanto disposto dall'Art . 98 della LR 67/2 018 "Misure per concorrere all'integrazione
socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali", in relazione all'acquisto di biciclette , da
parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai
lavoratori stagionali
Oggetto della manifestazione d'interesse

Oggetto della presente selezione è l'individuazione dei soggetti cui affidare l'acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie di Foggia, Lecce e
Taranto.
Tali soggetti dovranno :
1. procedere all'acquisto delle biciclett e, nuove di fabbrica, corredandole di apposito
kit (caschetto ecc.), con le seguenti caratteristiche: Misura ruote 26" o 28"; dotat e
di buona illuminazion e (così come previsto dal CdS), carter (o copricatena) per
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protegger e i vestiti dall a catena, portapacchi per bagagli leggeri o un cestino
anteriore ;
2. organizzare la distribuzione ai lavoratori stagionali immigrati ;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straor dinaria dei mezzi, allo scopo di
garantirne efficienza e funzionalità .
Sarà riconosciuto un importo massimo € 350,00 per l'acqui sto, gestione del servizio,la
manutenzione ordinaria e st raordinaria di ciascuna bicicletta .
Risorse finanziarie disponibili .

Le risorse finanziarie di sponibili, pari ad € 50.000,00, trovano copert ura sul capitolo di
bilancio 1204025 - "MI SURE PER CONCORREREALL'INTEGRAZIONESOCIO CULTURALEDEI
BRACCIANTI AGRICOLI STAGIONALI. ART. 99 L.R. /2018 (BILANCIO 2019) assegnati da
apposito ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI
LAVORATORIMIGRANTI STAGIONALIREGOLARMENTEPRESENTINELLA REGIONEPUGLIA" Esercizio Finanziario 2019
Le stesse saranno così ripartite:
•

€ 20.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

• , € 15.000,00 per la Provincia di Taranto ;

Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare manife stazione di interes se:
a)

Associazioni od ONLUS operanti nello specifico sett ore di riferimento
dell'Avvi so;

b)

Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili opera nti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell'Avvi so;

c)

Organismi di diritto privato senza fin i di lucro operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell'Avviso ;

d)

Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico sett ore di riferimento oggetto
dell'Avviso ;

e)

Associazioni
Sindacati;

f)

ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso ;

g)

Enti e Società regionali str umentali operanti nel settore di riferimento .

sindacali,

datoriali,

organismi

di

loro

oggetto

emanazione/derivazione,

Al fine di assicurare l'eff ettiva capacit à di coinvolgimento dei destinatari e l'efficac ia delle
azioni condotte in ordine all'acquisto, consegna ai lavoratori stagi onali immigrati e
manutenzione ordinaria e strao rdinaria, i soggetti di cui sopra devono operare nei territori
delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto .
Modalità di presentazione

a)

la candidatura

deve essere sottoscritta

www.regione.puglia.it
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proponente, in forma di autocertificazione ai sensi del DPRn. 445 del 28/12/2000;
b)

la candidatura deve pervenire alla Regione Puglia Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari. entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno
;Jd2019. Le istanze inviate ma non pervenute entro
tale termine saranno ritenute inammissibili. La ricezione della candidatura in tempo utile rimane
ad esclusivorischio del soggetto proponente;

I{?/

c)

l'istanza deve essere inserita in busta chiusa, contenente l'i ndicazione del mittente ,
controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante dell'organismo e recante a
margine la dicitura "Avviso manif estazione d'intere sse per la selezione delle
associazioni di volontariato di promozione sociale cui affidare l'acquisto di biciclette da
fornire ai lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto" .

d)

Alternativamente
al punto b) è possibile inviare la documentazione al seguente
indirizzo di posta certificata : sic.regionepuglia@pec.rupar .puglia .it entro il suddetto
termine .

e) all'istanza suddetta deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, suddivisa nei seguenti paragrafi:
1 curriculum del soggetto proponent e con indicazione delle esperienze nella gestione
dell'accoglienza e dei servizi alla persona, con riferimento alla popolazione straniera;
2 proposte progettuali con indicazione delle seguenti informazioni :
2.1 procedura di acquisto delle biciclette e del kit di siurezza;
2.2 - modelli di gestione del servizio di consegnae custodia;
2.3 - modelli di organizzazionedelle manutenzioni di ciascunabicicletta;
2.4- piano dei conti
3 - esperienza nell'ambito dell'inclusione sociale (titolo dei principali strumenti di interesse,
ruolo svolto, eventuali autorità/amministrazioni convolte);

4·- curriculum del gruppo di lavoro;
f)

dichiarazione di piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati ovvero
richiamati e citati ed accettazione de lle sue condizioni;

CRITERI

PUNTEGGIO

MAX
Esperienza nella gestione dell'accoglienza e dei servizi alla persona degli
immigrati
Coerenza della proposta progettuale
Esperienza in ambito inclu sione sociale
Valutazione delle risorse umane da impiegare
TOTALE

www .regione.puglia.it
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Dopo aver proceduto alla valutazione delle adesioni, verrà stipulata apposita Convenzione, il
cui schema è riportato in calce al presente avviso.
Il responsabile del procedimento è il dr. FrancesePNicotri, P.O. Verifica di regolarità
ammin istrat ivo cantabile atti del servizio, Presidenza Giunta Regionale - Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro, 33
- 70121- Bari - Telefono: 080540 6018 - E-mail : f.nicotri@regione .puglia.it.
Ai sensi del D.lgs. 196/2 003, i dati richiesti con la presente not a saranno utili zzati
esclusivamente per le finalità previste dal bando ste sso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l'a usilio di strumenti inform atici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenut a la Pubblica Amministrazione.
La Regione Puglia resterà propriet aria di tutt a la documentazione prodotta dai propon ent i
attraverso l'archivio telematico della stessa prodott a dalla Sezione Sicurezza del Cittadino ,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale Servizio Comunicazio Istituzion ale.
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Allegato B)
Il presente allegato è compo sto da n. 4 facciat e
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
ldott . Nicola Lopane)

SCHEMADI CONVENZIONETRA LA REGIONEPUGLIAE L'ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO
PERL'AFFIDAMENTODELL'ACQUISTODI BICICLETTE
DA FORNIREAl LAVORATORI
STAGIONALIIMMIGRATI NELLEPROVINCIEDI FOGGIA,LECCEE TARANTO
Premesse

la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi:
•

per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e
l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;

•

per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;

•

per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;

•

per l'int egrazione ed il coordinamento degli int erventi rivolt i agli immi grati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;

•

a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020;

Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto
dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre , sono previste specifiche azioni volte alla
sperimentazione di modelli alt ernat ivi di accoglienza dei lavoratori migranti.
Visto quanto disposto dall'Art. 98 della LR67/2018 "Misure per concorrere all'integrazione
socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali", in relazione all'acquisto di biciclette, da
parte dei comuni e/o delle associazionidi volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai
lavoratori stagionali
Tutto ciò premesso, il giorno __ ___
___
__
presso la sede della Presidenza
Giunta Regionale - Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia
Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, Dirigente della
Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politi che per le migrazioni e Antimafia Sociale

e

www .regione.puglia.it

53961

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

REGIONE
PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

denominata/o

l'Ente

(U.

PRESIDENZAGIUNTA

__________

- P.IVA __

_______

__

(
__

___

___

___

Sig. __________
in qualità di ________

__

_

) con sede legale in

)

alla

Tel. _________

nato a ___

___

Via

rappresentata dal
_

(_ __ ) il _____

_

_

si conviene quanto segue
Art. 1. Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia affida al soggetto firmat ario del presente atto, l'acquisto di biciclette da
fornire ai lavoratori agricoli stagionali immigrati della Provincia di _____
___
_
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ___
l.

___

___

si impegna a:

procedere all'acquisto delle biciclette, nuove di fabbrica, corredandolo di apposito
kit (caschetto ecc.) con le seguenti caratteristiche: Misura ruote 26" o 28"; dotate
di buona illuminazione (così come previsto dal CdS). carter (o copricatena) per
proteggere i vestiti dalla catena, portapacchi per bagagli leggeri o un cestino
anteriore;

2. organizzare la distribuzione ai lavoratori stagionali immigrati;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di
garantirne efficienza e funzionalità
Sarà riconosciuto un importo massimo di € 350,00 per l'acquisto, la gestione del servizio, la
manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna bicicletta, completa di kit, fino alla
concorrenza di :
•

€ 20.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

Fa parte integrante della presente Convenzione la proposta progettuale presentata in fase
di partecipazione alla selezione.
ART. Z- DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in anni S (cinque) dalla data della sottoscrizione della
presente convenzione.
Al termine della Convenzione la Regione Puglia si riserva di chiedere la restituzione dei beni
in oggetto.
L' affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali
che per le condizioni di manutenzione delle biciclette, rinunciando a qualsiasi eventuale
pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso delle stesse..
ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

www.regione.puglia.it
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Sono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:
a. l'obbligo della consegna del bene acquistato per la sola realizzazione dell'attività di cui
alla proposta progettuale;
b. l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene consegnato;
c. l' onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette
consegnate;
d. l'obbligo di redigere l'elenco dei lavoratori stagionalii a cui sono state consegnate le
biciclette e il tempo/giorni di utilizzo.
ART. 4 - DECADENZAE REVOCADEL RAPPORTOCONTRATTUALE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca,
risoluzione per inadempimento .
Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto
convenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni,
nei seguenti casi:
a) mutamento dell'uso pattuito per l'affidamento;
b) venire meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività
diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
c) scioglimento del soggett o affidatario sua accertata procedura in atto;
d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
e) inosservanza da parte dell'affidatario di norme, leggi, regolamenti, nonché grave
inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

________
_

Per l'attuazione dell'intervento la Regione erogherà a: ____
(

_______

_

comprensivo di I.V.A. se dovuta, con le seguenti modalità :
- anticipo pari al 80% dell'importo finanziato previa presentazione di idonea fideiussione
bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1' settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo ; la fideiussione dovrà
valere fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ammini strazione . Nel caso di polizza
assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo.
La stessa è da considerarsi come spesa ammissibile.
saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale , sulla base
delle spese riconosciute ammissibili.
ART. 6 - CONTROLLODELLEATTIVITÀ

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune , verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle
attività dell'affidamento.
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Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione dalla piena ed esclusiva
responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti
l' intervento medesimo, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità .
La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza
dell'attuazione dell'intervento fin qui citato.
ART.7 - MANCATA REALIZZAZIONEDELLEATTIVITÀ

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, il soggetto firmatario è tenuto
alla restituzione dell'importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui
utilizzazione non è stata documentata .
ART. 8 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e
che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il
foro di Bari.
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente .
ART. 10 - ONERI FISCALI- SPESECONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrata salo in caso d'uso ai sensi dell'art .5 secondo
comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, o cura e spese
della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa
al O.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art . 28 del O.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari lì, __

_ _____

_

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt . 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino , Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 9 luglio 2019, n. 39
Avviso di Manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria
M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle
competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dati personali”;
VISTO il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
VISTA la DGR n. 828/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTA la LR. n. 67 del 28/12/2018” 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 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.il.;
VISTO l’autorizzazione agli spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), concessa con AD n. 16 del 19/02/2019 dalla
Segreteria Generale della Presidenza
sulla base dell’istruttoria espletata;
Premesso che:
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
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• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari

relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono
previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
ATTESO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Taranto e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
DATO ATTO CHE:
durante il periodo estivo, i lavoratori stagionali hanno la necessità di spostarsi dal luogo di accoglienza ai
terreni dei comuni interessati dalle coltivazioni;
Nel corso dei numerosi incontri del Tavolo permanente di coordinamento provinciale sul lavoro stagionale
in agricoltura e accoglienza dei lavoratori migranti, avuti presso le Prefetture Bari, Foggia, Lecce e Taranto,
si è manifestata la necessità di procedere alla pianificazione del trasporto dei lavoratori migranti nelle aree
interessate dal lavoro agricolo stagionale estivo.
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Per il trasferimento dei lavoratori agricoli migranti dalla sede di accoglienza ai luoghi di lavoro e relativo
percorso contrario, è necessario acquisire un servizio di noleggio con conducente per il trasporto dei
passeggeri.
RITENUTO OPPORTUNO:
mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, dei mezzi
di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro, allo scopo di ottimizzare la
gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza;
adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio senza conducente di veicoli aventi
almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati, Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso , il titolare della PO Coordinamento Politiche Migratorie
PROPONE:
di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per farne
parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle Provincie di
Foggia, Lecce e Taranto per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno
quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente, dei lavoratori stagionali immigrati
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, stimata in complessive euro 60.000,00, IVA inclusa, per
la durata contrattuale di 2 mesi, trova copertura finanziaria sul cap. 814051 - PROGRAMMA ACCOGLIENZA
LAVORATORI MIGRANTI STAGIONALI REGOLARMENTE PRESENTI NELLA REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - EF 2019
piano dei conti: 1.4.4.2
La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale” provvederà, con apposito
e successivo provvedimento, ad aggiudicare la gara in questione e ad impegnare contestualmente la spesa.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle
Provincie di Foggia, Lecce e Taranto per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente di veicoli
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aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente, dei lavoratori stagionali immigrati
- di stabilire che sarà riconosciuto un importo massimo di € 7.500,00 mensili per il noleggio, il carburante, la
copertura assicurativa per la RCA e per gli infortuni del conducente, la gestione del servizio, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo, fino alla concorrenza di:
•

€ 30.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

- di stabilire altresì che, la durata dell’affidamento è stabilita in mesi due dalla data della sottoscrizione della
convenzione;
- di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si procederà agli affidamenti in parola e al
contestuale impegno della relativa spesa.
- di il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e Ragioneria, unitamente
alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione per giorni dieci dalla data di registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 6 facciate

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Nicola LOPANE
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REGIONE
PUGLIA

Allegato A)

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(dott. Nicola Lopane)

Manifestazione d’interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare il
servizio di noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria
M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle
Provincie di Foggia, Lecce e Taranto
Premessa
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e
l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale
dell’Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R.
n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di
modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti.
Visto quanto disposto dall’Art. 98 della LR 67/2018 “Misure per concorrere all'integrazione
socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali”, in relazione all'acquisto di biciclette, da
parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai
lavoratori stagionali
Oggetto della manifestazione d’interesse
Oggetto della presente selezione è l’individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di
noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie di Foggia, Lecce e
Taranto.
Tali soggetti dovranno:
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1. procedere al noleggio dei mezzi aventi le seguenti caratteristiche: veicoli aventi
almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
2. organizzare il servizio di trasporto verso i luoghi di lavoro dei lavoratori stagionali
immigrati;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di
garantirne efficienza e funzionalità.
Sarà riconosciuto un importo massimo € 7.500,00 mensili per il noleggio, il carburante, la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo.
Risorse finanziarie disponibili.
Le risorse finanziarie disponibili, pari ad € 60.000,00, trovano copertura sul capitolo di
bilancio 814051 - PROGRAMMA ACCOGLIENZA LAVORATORI MIGRANTI STAGIONALI
REGOLARMENTE PRESENTI NELLA REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Esercizio Finanziario 2019
Le stesse saranno così ripartite:
•

€ 30.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
a)

Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso;

b)

Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;

c)

Organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;

d)

Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso;

e)

Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione,
Sindacati;

f)

ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;

g)

Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento.

Al fine di assicurare l'effettiva capacità di coinvolgimento dei destinatari e l'efficacia delle
azioni condotte in ordine al noleggio e all’organizzazione del servizio di trasporto dei
lavoratori stagionali immigrati e manutenzione ordinaria e straordinaria, i soggetti di cui
sopra devono operare nei territori delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto.
Modalità di presentazione
a)

la candidatura deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'organismo
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proponente, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000;
b) la candidatura deve pervenire alla Regione Puglia Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/07/2019. Le istanze inviate ma non pervenute entro
tale termine saranno ritenute inammissibili. La ricezione della candidatura in tempo utile rimane
ad esclusivo rischio del soggetto proponente;
c)

l'istanza deve essere inserita in busta chiusa, contenente l'indicazione del mittente,
controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante dell'organismo e recante a
margine la dicitura "Avviso manifestazione d’interesse per la selezione delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio
senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie
di Foggia, Lecce e Taranto".

d) Alternativamente al punto b) è possibile inviare la documentazione al seguente
indirizzo di posta certificata: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il suddetto
termine.
e) all'istanza suddetta deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, suddivisa nei seguenti paragrafi:
1 curriculum del soggetto proponente con indicazione delle esperienze nella gestione
dell’accoglienza e dei servizi alla persona, con riferimento alla popolazione straniera;
2 proposte progettuali con indicazione delle seguenti informazioni:
2.1 - procedura di acquisizione a noleggio dei mezzi;
2.2 – modelli di gestione del servizio di trasporto;
2.3 – modelli di organizzazione del servizio di trasporto;
2.4 - piano dei conti
3 – esperienza nell’ambito dell’inclusione sociale (titolo dei principali strumenti di interesse,
ruolo svolto, eventuali autorità/amministrazioni convolte);
4 – curriculum del gruppo di lavoro;
f)

dichiarazione di piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati ovvero
richiamati e citati ed accettazione delle sue condizioni;
CRITERI

Esperienza nella gestione dell’accoglienza e dei servizi alla persona degli
immigrati
Coerenza della proposta progettuale
Esperienza in ambito inclusione sociale
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Valutazione delle risorse umane da impiegare

15

TOTALE

100

Dopo aver proceduto alla valutazione delle adesioni, verrà stipulata apposita Convenzione, il
cui schema è riportato in calce al presente avviso.
Il responsabile del procedimento è il dr. Francesco Nicotri, P.O. Verifica di regolarità
amministrativo cantabile atti del servizio, Presidenza Giunta Regionale – Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale – Lungomare Nazario Sauro, 33
– 70121 – Bari - Telefono: 080540 6018 - E-mail: f.nicotri@regione.puglia.it.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti con la presente nota saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
La Regione Puglia resterà proprietaria di tutta la documentazione prodotta dai proponenti
attraverso l'archivio telematico della stessa prodotta dalla Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale.
Il Dirigente
Dott. Nicola Lopane
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Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(dott. Nicola Lopane)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI AVENTI
ALMENO QUATTRO RUOTE, CATEGORIA M1, DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE,
AVENTI AL MASSIMO OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE, DA
DESTINARE AL TRASPORTO DEI LAVORATORI STAGIONALI IMMIGRATI. NELLE PROVINCIE
DI FOGGIA, LECCE E TARANTO
Premesse
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e
l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale
dell’Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R.
n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di
modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti.
Tutto ciò premesso, il giorno _______________________, presso la sede della Presidenza
Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale
e
l’Ente

denominata/o

______________________________________________________,

(C.F. ________________________ - P.IVA _____________________) con sede legale in
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_____________________________

(______)

alla

Via

_________________________________ Tel. ______________________ rappresentata dal
Sig. ________________________ nato a _________________ (______) il _______________
in qualità di ______________________
si conviene quanto segue
Art. 1. Oggetto della Convenzione
La Regione Puglia affida al soggetto firmatario del presente atto, il noleggio senza
conducente di veicoli per il trasporto dei lavoratori agricoli stagionali immigrati della
Provincia di _____________________.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, _____________________si impegna a:
1. procedere al noleggio dei mezzi aventi le seguenti caratteristiche: veicoli aventi
almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
2. organizzare il servizio di trasporto verso i luoghi di lavoro dei lavoratori stagionali
immigrati;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di
garantirne efficienza e funzionalità.
Sarà riconosciuto un importo massimo di € 7.500,00 mensili per il noleggio, il carburante, la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo., fino alla
concorrenza di:
•

€ 30.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

Fa parte integrante della presente Convenzione la proposta progettuale presentata in fase
di partecipazione alla selezione.
ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 2 (due) dalla data della sottoscrizione della
presente convenzione.
L’affidatario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali
che per le condizioni di manutenzione dei veicoli, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa
di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dall’uso degli stessi.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico dell’affidatario i seguenti obblighi:
a. l’obbligo dei tenere in efficienza i veicoli da destinare unicamente alla realizzazione
dell’attività di cui alla proposta progettuale;
b. l’obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene consegnato;
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c. sostenere l’onere delle spese per il noleggio, la gestione del servizio, il carburante, la
copertura assicurativa per la RCA e per gli infortuni del conducente e dei trasportati, la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati;
d. l’obbligo di redigere giornalmente l’elenco nominativo dei lavoratori stagionali che
usufruisce del servizio di trasporto, con l’indicazione dei tragitti effettuati.
ART. 4 – DECADENZA E REVOCA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca,
risoluzione per inadempimento.
Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contrattoconvenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni,
nei seguenti casi:
a) mutamento dell’uso pattuito per l’affidamento;
b) venire meno dell’adesione all’ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività
diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione ;
c) scioglimento del soggetto affidatario sua accertata procedura in atto;
d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
e) inosservanza da parte dell’affidatario di norme, leggi, regolamenti, nonché grave
inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per l’attuazione dell’intervento la Regione erogherà a: _____________________________:
€ ______________________
comprensivo di I.V.A. se dovuta, con le seguenti modalità:
- anticipo pari al 50% dell’importo finanziato previa presentazione di idonea fideiussione
bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a garanzia dell’anticipo; la fideiussione dovrà
valere fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione.
La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Nel caso di polizza
assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo.
La stessa è da considerarsi come spesa ammissibile.
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base
delle spese riconosciute ammissibili.
ART. 6 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull’espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle
attività dell’affidamento.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l’Associazione dalla piena ed esclusiva
responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti
l’intervento medesimo, per quanto attiene sia l’aspetto di legittimità che di legalità.
La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza
dell’attuazione dell’intervento fin qui citato.
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ART.7 - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, il soggetto firmatario è tenuto
alla restituzione dell’importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui
utilizzazione non è stata documentata.
ART. 8 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e
che non dovesse trovare l’auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il
foro di Bari.
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
ART. 10 - ONERI FISCALI – SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 secondo
comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese
della parte richiedente. E’ inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa
al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall’art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari lì, _____________________
Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentante dell’Associazione

____________________

(Timbro e Firma leggibile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 9 luglio 2019, n. 40
Procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 del d. lgs n. 117 del 3/7/2017 riservata a organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per l’approvvigionamento delle materie necessarie al
sostentamento dei lavoratori migranti ospiti presso il sito di “masseria boncuri” in agro di Nardò – Lecce –
avviso.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle
competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dati personali”;
VISTO il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
VISTA la DGR n. 828/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTA la LR. n. 67 del 28/12/2018” 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 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.il.;
VISTO l’autorizzazione agli spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), concessa con AD n. 16 del 19/02/2019 dalla
Segreteria Generale della Presidenza
sulla base dell’istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
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• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari

relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono
previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti
PRESO ATTO CHE:
in data 27 maggio 2016 i Ministeri dell’interno, del Lavoro e delle politiche sociali e delle Politiche agricole
alimentari e forestali, hanno sottoscritto il Protocollo sperimentale “Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto”,
volto a rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, a
partire dai territori di Caserta, Reggio Calabria, Foggia, Bari, Lecce, Potenza e Ragusa, prevedendo tra l’altro
l’organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità per i lavoratori
stagionali migranti destinatari del Protocollo;
con D.G.R. n. 212 del 21/02/2017 e n. 345/2017 la Giunta regionale ha approvato di programmare e porre in
essere quanto necessario per provvedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti residenti
nel c.d. “Gran ghetto”;
con D.G.R. n. 906 del 07/06/2017 la Giunta ha, tra l’altro, individuato un’area di ospitalità nella provincia di
Lecce, presso il sito di “Masseria Boncuri” in agro del Comune di Nardò e con D.G.R. n. 277 del 15/02/2019,
avente ad oggetto “Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di
foresterie in favore dei lavoratori migranti in campo agricolo in agro di San Severo, Turi e di Nardò. Definizione
interventi” sono stati confermati gli interventi già previsti per la realizzazione della foresteria per lavoratori
migranti regolari presso il sito “Masseria Boncuri” in agro di Nardò, in provincia di Lecce;
a seguito del tavolo tecnico del 08/05/2019, nel corso del quale la Prefettura di Lecce ha ravvisato la necessità
di allestire anche per l’anno 2019 una foresteria per i lavoratori migranti nel sito “Masseria Boncuri.
CONSIDERATO CHE:
il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (da qui in avanti anche “Codice”) riconosce,
all’art. 2, “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione
con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
l’art. 17 del Codice definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della
comunità e del bene comune “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”, escludendo la retribuibilità
dell’attività del volontario;
l’art. 56 del Codice consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato (da qui in avanti anche “OdV”) e associazioni di promozione sociale (da qui in avanti anche
“AdPS”)“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
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l’art. 5, co. 1, let. r) del Codice annovera tra le attività di interesse generale quelle di “accoglienza umanitaria
e integrazione sociale dei migranti”;
ai sensi del comma 3 dell’art. 56, le OdV/AdPS devono essere individuate nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative alle stesse
riservate; le Odv devono, inoltre, “essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare
adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa
come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con
riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”;
ATTESO CHE:
nella seduta del Tavolo Caporalato, convocato presso la Prefettura di Lecce in data 08/07/2019, è emerso che
il Comune di Nardò non può assicurare il servizio mensa presso il sito di “Masseria Boncuri”
RITENUTO OPPORTUNO:
Procedere con urgenza alla individuazione di OdV/AdPS che garantisca l’approvvigionamento delle materie
prime necessarie al sostentamento dei lavoratori migranti ospiti presso il sito di “masseria boncuri” in agro
di nardo’ – lecce.
adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni
di volontariato e di promozione sociale cui affidare l’approvvigionamento delle materie necessarie al
sostentamento dei lavoratori migranti ospiti presso il sito di “masseria boncuri” in agro di Nardo’ - Lecce,
Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso , il titolare della PO Coordinamento Politiche Migratorie
PROPONE:
di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per farne
parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle Provincie
di Lecce per l’approvvigionamento delle materie necessarie al sostentamento dei lavoratori migranti ospiti
presso il sito di “masseria boncuri” in agro di Nardò - Lecce
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, stimata in complessive euro 135.000,00, IVA inclusa,
per la durata contrattuale di tre mesi, trova copertura finanziaria sul cap. 941043 - INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE- EF 2019
piano dei conti: 1.4.4.1
La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale” provvederà, con apposito
e successivo provvedimento, ad aggiudicare la gara in questione e ad impegnare contestualmente la spesa.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
-

di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle
Provincie di Lecce per l’approvvigionamento delle materie necessarie al sostentamento dei lavoratori
migranti ospiti presso il sito di “masseria boncuri” in agro di Nardò - Lecce

- di stabilire che sarà riconosciuto un importo massimo pari a € 6,00 (sei euro) per persona, e in base alle
disponibilità finanziarie all’uopo previste nel bilancio regionale, a titolo di recupero di spese effettivamente
sostenute, fino alla concorrenza di complessivi € 135.000,00:
- di stabilire altresì che, la durata dell’affidamento è stabilita in mesi tre dalla data della sottoscrizione della
convenzione;
- di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si procederà agli affidamenti in parola e al
contestuale impegno della relativa spesa.
- di il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e Ragioneria, unitamente
alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione per giorni dieci dalla data di registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 6 facciate

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Nicola LOPANE
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Allegato A)

Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(dott. Nicola Lopane)

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/7/2017
RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO
DEI LAVORATORI MIGRANTI OSPITI PRESSO IL SITO DI “MASSERIA BONCURI” IN AGRO DI
NARDO’ – LECCE – AVVISO
Con il presente avviso, in esecuzione della D.D. n. …. del…. a firma del Dirigente pro tempore
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale di
approvazione della presente procedura e dei relativi atti, questa Amministrazione indice una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. n. 117/2017, riservata alle organizzazioni
di volontariato (di seguito OdV) e associazioni di promozione sociale (di seguito AdPS) in
possesso di requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine da valutarsi, nelle
modalità di seguito specificate, in riferimento alla struttura, all’attività concretamente
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale.
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento
trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende pertanto
individuare un’OdV o AdPS con cui stipulare una convenzione per l’esercizio dell’attività di
all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per far fronte alla “giornata
alimentare” dei lavoratori migranti ospiti presso il sito di “Masseria Boncuri in agro di
Nardò, in provincia di Lecce, per un’utenza media giornaliera calcolabile in 250 unità, e per
un periodo massimo di tre mesi decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione.
1.

Amministrazione procedente:

Regione Puglia, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale Lungomare Nazario Sauro, n. 33, Bari
PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile
della
procedura:
mail:f.nicotri@regione.puglia.it

Francesco

Nicotri,

tel.

0805406018,

e-

Oggetto della convenzione
L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore,
intende individuare un’OdV o AdPS con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in
regime di volontariato, dell’attività di all’approvvigionamento delle materie prime
necessarie per far fronte alla “giornata alimentare” dei lavoratori migranti ospiti presso il
sito di “Masseria Boncuri in agro di Nardò, in provincia di Lecce, per un’utenza media
giornaliera calcolabile in 250 unità e per un periodo massimo di tre mesi decorrente dalla
sottoscrizione della Convenzione e in particolare.
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L’approvvigionamento dovrà far fronte alle esigenze di una “giornata alimentare”, da
considerarsi come finalizzata alla elargizione di tre pasti giornalieri.
L’OdV/AdPS provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività
come sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari
aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione
per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o
collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e
fiscali in materia.
2.

Modalità di svolgimento delle attività

1 . Le modalità di svolgimento delle attività come individuate nell’accluso schema di
Convenzione dovranno essere concordate con l’Amministrazione sulla base del progetto
presentato dall’OdV/AdPS all’atto della manifestazione di interesse;
3.

Rimborso delle spese

Sono rimborsabili, nei limiti dell’importo stimato massimo di € 6,00 (sei euro) per giornoata
alimentare/persona, per far fronte alle spese sostenute dall’OdV per l’attività oggetto della
presente Convenzione, e in base alle disponibilità finanziarie all’uopo previste nel bilancio
regionale, a titolo di recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese
debitamente documentati:
- rimborso delle spese effettivamente sostenute per provvedere alla fornitura oggetto della
presente Convenzione;
- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota imputabile direttamente all’attività
oggetto della presente Convenzione;
- quota delle spese generali di funzionamento dell’OdV/AdPS (costi telefonici, ecc)
direttamente imputabili allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari se attinente alla presente Convenzione;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari durante l’attività oggetto della
presente convenzione: uso auto propria, uso mezzo trasporto pubblico, buoni pasto, ristoro
ecc;
- oneri per l’abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all’espletamento del
servizio;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei
volontari solo per la parte imputabile al’attività oggetto della convenzione;
- l’IVA sarà riconosciuta ove dovuta.
Le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
La Regione erogherà un acconto del 30% rispetto al totale di spesa stimato in fase di avvio
della procedura entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.
La quota rimanente ed eventuale del rimborso sarà erogata al termine delle attività su
presentazione del rendiconto dettagliato delle spese e idonea documentazione
giustificativa, accompagnato dall’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri
collaboratori volontari per l’esercizio delle attività.
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Requisiti di partecipazione

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal
Codice:
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale, nelle more dell’operatività del
Registro Unico Nazionale di cui all’art. 56, ai sensi i quanto previsto dall’art. 101, comma 3,
del Codice;
- il possesso di requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine da valutarsi con
riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”,
capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del Codice);
- aver effettuato verso i volontari impiegati nell’attività la formazione obbligatoria di base
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008);
- dimostrazione del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare. Il
possesso di tale requisito deve essere dimostrato prima dell’avvio alle attività oggetto della
Convenzione e deve essere mantenuto per tutto il corso della stessa. In mancanza, la
Convenzione si intenderà risolta di diritto.
6. Criteri di selezione
La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo
di 100 punti. La graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:
- numero di mesi di iscrizione nel registro: da 0 a 6 mesi, punti 0; da 6 a 24 mesi, punti 2; da
24 a 60 mesi, punti 3; oltre 60 mesi, punti 5.
- numero medio di volontari aderenti all’OdV/AdPS: da 1 a 10, punti 4; da 11 a 30 punti 6;
oltre 30 punti 8;
- numero di volontari messi a disposizione per l’attività in convenzione: da 1 a 3, punti 4; da
4 a 10, punti 8; oltre 10, punti 12;
- servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche: 2 punti per ogni
attività o attività analoga, fino a un massimo di 10 punti;
- attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri
iscritti: punti 5;
- prevalenza di volontari impiegati nell’attività rispetto ai dipendenti: organizzazione
dell’attività con volontari dal 50% al 70%, punti 5; organizzazione dell’attività con volontari
dal 71% al 90%, punti 10; organizzazione dell’attività con soli volontari, punti 15;
- capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di
collaborazione con altri enti e organizzazioni in attività di accoglienza umanitaria e
integrazione sociale dei migranti: 2 punti per ogni collaborazione documentata, con un
massimo di 10 punti;
- competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe: 2 punti per ogni
esperienza documentata, con un massimo di 10 punti;
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- relazione illustrativa dell’attività dell’OdV/AdPS con particolare riferimento alle attività
richieste, con dettagliata descrizione delle modalità organizzative proposte per l’attività
oggetto del presente avviso: fino ad un massimo di 15 punti.
5.

La formazione della graduatoria

Le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista
saranno valutate dalla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per la migrazione e
antimafia sociale, successivamente alla data fissata per la presentazione delle
manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione
di una sola manifestazione di interesse, purché l’OdV/AdPS abbia i requisiti previsti dalla
legge.
L’Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle
OdV/AdPS in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute
esigenze di interesse pubblico.
6.

Durata

Le attività oggetto della presente procedura comparativa saranno svolte per una durata di
tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione.
7.

Termine e modalità di partecipazione alla procedura

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
presentata attraverso pec da inviarsi entro le ore 12.00 del giorno 12/07/2019 tramite pec
al seguente indirizzo: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it e deve contenere la
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5, ovvero:
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale, nelle more dell’operatività del
Registro Unico Nazionale di cui all’art. 56, ai sensi i quanto previsto dall’art. 101, comma 3,
del Codice;
- il possesso di requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine da valutarsi con
riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”,
capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del Codice), con l’indicazione degli
elementi necessari per il relativo riscontro;
- aver effettuato verso i volontari impiegati nell’attività la formazione obbligatoria di base
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008);
- l’impegno a fornire adeguata dimostrazione del rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza alimentare, prima di dare avvio alle attività.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma
autografa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.
Il Dirigente ad interim
Nicola Lopane
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Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(dott. Nicola Lopane)

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ……………………. PER
L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI
LAVORATORI MIGRANTI OSPITI PRESSO IL SITO DI “MASSERIA BONCURI” IN AGRO DI
NARDO’ – LECCE.
L’anno duemiladiciannove (2019) addì …............. del mese di ……………… in via ………………
presso la sede ……………………………………
Tra la REGIONE PUGLIA, di seguito denominata “Regione”, con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro, n. 33 (CF 80017210727), legalmente rappresentata da………… in qualità di
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Sezione, in Bari,
Lungomare Nazario Sauro, n. 33
E
L’Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale ………………………………..,
con sede in ……………, via…………………….. - C.F. ………………….. - legalmente rappresentata
da……………………. domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede
dell’Organizzazione
in
……………………………………………in
qualità
di
………………………………………………………….;
Visti:
- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni su associazioni, fondazioni e
comitati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici e ss.mm. ii.;
- la Legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la “Disciplina della cooperazione internazionale
per lo sviluppo”;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la Legge 8 novembre 2000, n 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
- il D.L.gs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286”;
- la Legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2009, “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile
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e l’integrazione degli immigrati in Puglia”.
Premesso che:
- in data 27 maggio 2016 i Ministeri dell’interno, del Lavoro e delle politiche sociali e delle
Politiche agricole alimentari e forestali, hanno sottoscritto il Protocollo sperimentale “Cura –
Legalità – Uscita dal Ghetto”, volto a rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, a partire dai territori di Caserta, Reggio Calabria,
Foggia, Bari, Lecce, Potenza e Ragusa, prevedendo tra l’altro l’organizzazione di servizi di
distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità per i lavoratori
stagionali migranti destinatari del Protocollo;
- con D.G.R. n. 212 del 21/02/2017 e n. 345/2017 la Giunta regionale ha approvato di
programmare e porre in essere quanto necessario per provvedere al trasferimento in
sistemazioni temporanee dei migranti residenti nel c.d. “Gran ghetto”;
- con D.G.R. n. 906 del 07/06/2017 la Giunta ha, tra l’altro, individuato un’area di ospitalità
nella provincia di Lecce, presso il sito di “Masseria Boncuri” in agro del Comune di Nardò e
con D.G.R. n. 277 del 15/02/2019, avente ad oggetto “Misure straordinarie in materia di
emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori
migranti in campo agricolo in agro di San Severo, Turi e di Nardò. Definizione interventi”
sono stati confermati gli interventi già previsti per la realizzazione della foresteria per
lavoratori migranti regolari presso il sito “Masseria Boncuri” in agro di Nardò, in provincia di
Lecce;
- con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano
triennale dell’immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità
locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati per
l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze
e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale; per la promozione ed il
perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di
origine dei flussi migratori; per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli
immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale
attivi nei campo delle politiche migratorie;
- a seguito del tavolo tecnico del 08/05/2019, nel corso del quale la Prefettura di Lecce ha
ravvisato la necessità di allestire anche per l’anno 2019 una foresteria per i lavoratori
migranti nel sito “Masseria Boncuri.
Premesso inoltre che:
- D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (da qui in avanti anche
“Codice”) riconosce, all’art. 2, “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- l’art. 17 del Codice definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in
favore della comunità e del bene comune “mettendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione”, escludendo la retribuibilità dell’attività del volontario;
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- l’art. 56 del Codice consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato (da qui in avanti anche “OdV”) e associazioni di promozione
sociale (da qui in avanti anche “AdPS”)“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato”;
- l’art. 5, co. 1, let. r) del Codice annovera tra le attività di interesse generale quelle di
“accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti”;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 56, le OdV/AdPS devono essere individuate nel rispetto dei
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento
mediante procedure comparative alle stesse riservate; le Odv devono, inoltre, “essere in
possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione,
alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;
Considerato che:
- con A.D. n….. del…. la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia Sociale, in considerazione della necessità di provvedere all’approvvigionamento
delle materie prime necessarie per far fronte alla “giornata alimentare” (n. 3 pasti al dì) per
un’utenza media di 250 persone per gli ospiti del campo sito in “Masseria Boncuri”, in agro
di Nardò (LE), ha indetto una procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017
mediante avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Organizzazioni di Volontariato
che, nelle more dell’istituzione del Registro Nazionale, siano iscritte da almeno sei mesi nel
registro regionale delle OdV/AdPS
-il predetto avviso è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione Puglia in data…………;
- con la richiamata determina, inoltre, è stata approvata la bozza di Convenzione;
- con A.D. n….. del ………… è stata selezionata l’OdV/AdPS denominata
………………………………………, iscritta al n………………………del registro regionale delle OdV/AdPS
………………………………..per lo svolgimento delle attività come individuate nell’avviso di
manifestazione di interesse e qui di seguito specificate;
Tanto visto, premesso e considerato:
La Regione Puglia e l’OdV/AdPS………………. come in epigrafe rappresentate convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1: Oggetto
In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, in applicazione dell’art. 56 del Codice del
Terzo settore, all’esito dell’esperimento di adeguata procedura comparativa, la Regione
Puglia ha selezionato l’OdV/AdPS…………………….., alla quale affida l’attività relativa
all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per far fronte alla “giornata
alimentare” dei lavoratori migranti ospiti presso il sito di “Masseria Boncuri in agro di
Nardò, in provincia di Lecce, per un’utenza media giornaliera calcolabile in 250 unità, e per
un periodo massimo di tre mesi decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
Art. 2: Responsabili delle attività
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Il/I responsabile/i della gestione delle attività come indicate all’art 1 individuati
dall’OdV/AdPS è/sono…………
Il/I responsabili della gestione delle attività vigila(no) sullo svolgimento delle stesse avendo
cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori
delle attività stesse e che quest’ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e
nel rispetto delle normative specifiche di settore.
L’OdV/AdPS si impegna inoltre ad utilizzare i propri soci volontari che possiedono le
necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività
suindicate.
Art. 3: Impegno della Regione
La Regione Puglia si impegna a comunicare al responsabile nominato dall’OdV/AdPS ogni
evento che possa incidere sull’attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione
ovvero sulla relativa validità.
Art. 4: Rimborsi
Sono rimborsabili, nei limiti dell’importo stimato massimo di € 6,00 giornaliero/persona, per
far fronte al rimborso a favore dell’OdV/AdPS per l’attività di approvvigionamento oggetto
della presente Convenzione con la D.D. n…. del…., e in base alle disponibilità finanziarie
all’uopo previste nel bilancio regionale, a titolo di recupero di spese effettivamente
sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:
- rimborso delle spese effettivamente sostenute per provvedere all’approvvigionamento
oggetto della presente Convenzione;
- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota imputabile direttamente all’attività
oggetto della presente Convenzione;
- quota delle spese generali di funzionamento dell’OdV/AdPS (costi telefonici, ecc)
direttamente imputabili allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari se attinente alla presente Convenzione;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari durante l’attività oggetto della
presente convenzione: uso auto propria, uso mezzo trasporto pubblico, buoni pasto, ristoro
ecc;
- oneri per l’abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all’espletamento del
servizio:
- l’IVA sarà riconosciuta ove dovuta.
Le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa.
Le attività oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate
all’OdV/AdPS…….…………. mediante schede riassuntive mensili dei servizi svolti, sottoscritte
dal legale rappresentante dell’OdV/AdPS. A tali schede è allegata la documentazione
giustificativa delle spese sostenute.
E’ esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Per il rimborso delle spese sostenute dai volontari dei quali dovesse avvalersi nello
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, l’OdV/AdPS dichiara di
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procedere a norma di quanto specificamente previsto e stabilito all’art. art 17 del Codice del
Terzo Settore, che qui si intende a tal fine integralmente riportato.
La Regione provvederà, previa verifica del rispetto degli impegni assunti col presente atto,
alla liquidazione della somma predetta mediante accredito sul C/C ……………….. intestato a
…………. presso Banca……. Codice Iban: …….
Art. 5: Erogazione acconto
La Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, eroga un
acconto del 30% rispetto al totale di spesa stimato in fase di avvio della procedura.
La quota rimanente ed eventuale del rimborso sarà erogata al termine delle attività su
presentazione del rendiconto dettagliato delle spese e idonea documentazione
giustificativa, accompagnato dall’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri
collaboratori volontari per l’esercizio delle attività.
Art. 6: Durata
La presente Convenzione ha durata massima di tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
Art. 7: Attività di verifica e controllo
La Regione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre
idonee modalità, si riserva di verificare periodicamente quantità e qualità dei servizi resi
dall’OdV/AdPS.
Art. 8: Responsabilità
L’OdV/AdPS è la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. A tal fine l’OdV/AdPS, ai sensi dell’art 18 del
Codice del Terzo settore, dichiara di aver stipulato la polizza n………………. rilasciata
da…………………………. in data…………………. con scadenza………………………. per assicurare i
propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Regione (art. 18, comma 3 D. Lgs.
117/2017) che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari
impiegati e dei giorni di utilizzo per le attività di cui alla presente convenzione.
L’OdV/AdPS risponde in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall’uso di
strumenti, attrezzature e materiali inidonei. L’Amministrazione è esonerata da ogni
responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell’OdV/AdPS qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 9: Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, la Regione si riserva la facoltà di risolvere la presente
Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte
dall’OdV/AdPS.
La Regione inoltre può risolvere la presente Convenzione ove si verifichino le ipotesi che
seguono:
- violazione da parte dell’OdV/AdPS della normativa nazionale e regionale;
- scioglimento, liquidazione, modifica sostanziale nell’assetto organizzativo tale da far venire
meno il rapporto fiduciario con la Regione.
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Art. 10: Controversie
I rapporti tra la Regione e l’OdV/AdPS si svolgono ispirandosi ai principi della leale
collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del
Codice Civile). Il Foro di Bari è competente per le controversie che dovessero insorgere tra le
Parti per l’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 11: Rinvio
Per tutto quanto qui non previsto e normato, si rinvia al Codice civile, alla normativa
richiamata nelle premesse e, in generale, alle disposizioni legislative nazionali e regionali
che regolano l’attività del volontariato.
Art. 12: Trattamento dati
Per il trattamento dei dati connessi all’esercizio dell’attività di cui alla presente
Convenzione, L’OdV/AdPS si attiene alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali I dati forniti e raccolti sono utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente
Convenzione.
Art. 13: Spese contrattuali
La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi
dell’art.8, comma 1, L. n. 266/91 e verrà registrata solo in caso d’uso (art. 6 D.P.R.
131/1986).
Bari lì, _____________________
Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentante dell’Associazione

____________________

(Timbro e Firma leggibile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 luglio 2019, n. 152
Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. Onlus di Altamura (BA).
Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 di rilascio di parere favorevole di
compatibilità alla realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per
dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017) denominata “SPAZIO ESSE”, dal Comune di Bari, fraz.
Loseto al Comune di Adelfia (BA).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con nota prot. n. 11/18 del 19/03/2018 ad oggetto “Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n° 10 e sue
modifiche – Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio di n. 25 posti
letto in regime residenziale, Comunità Terapeutica Residenziale “SPAZIO ESSE” da trasferire nella nuova sede
operativa sita nel Comune di Adelfia/Casamassima al Km. 0,700; (…)”, consegnata brevi manu alla scrivente
Sezione, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. di Altamura (BA) ha chiesto:
“conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la Comunità terapeutica residenziale “SPAZIO ESSE” di n. 25
posti letto in regime residenziale, nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale
Adelfia/Casamassima al Km. 0,700, giusta istanza inoltrata al Comune di Adelfia (BA) per l’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento che si allega alla presente (…)”.
Con nota prot. n. 6016/18 del 10/04/2018 trasmessa con Pec in pari data, il Responsabile del Settore II –
Servizi Sociali del Comune di Adelfia, in relazione all’istanza prot. n. 10/18 del 19/03/2018 della Cooperativa
Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), ivi allegata, ad oggetto “Regolamento Regionale 11 aprile
2017, n° 10 e sue modifiche – Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5.
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Richiesta dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Terapeutica Residenziale
“SPAZIO ESSE” da trasferire nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale
Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;
(…)”,

ha richiesto a questa Sezione, “Nel rispetto di quanto previsto alla Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 art.
7 comma 2 e ai fini del rilascio dell’autorizzazione art. 4 comma 1 lettera a) (…) la verifica di compatibilità in
relazione al fabbisogno di cui al Regolamento Regionale 06 marzo 2018 n. 5 art. 21 e la predisposizione di ogni
atto propedeutico e necessario al rilascio da parte dell’Autorità preposta. (…)”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 questa Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della Struttura
terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n.
25 posti letto denominata “SPAZIO ESSE”, gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura
(BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA)
- S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700, con la precisazione “che il rilascio, da parte di questa Sezione, della
conferma dell’autorizzazione all’esercizio nella nuova sede è subordinato al rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA) (…)”.
Successivamente, con nota prot. n. A00_183/7585 del 05/06/2019, trasmessa al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA, al legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a.r.l. e, per conoscenza, al
Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ed al
Sindaco del Comune di Adelfia, questa Sezione ha, tra l’altro, invitato il predetto Dipartimento di Prevenzione,
ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura
terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con 25
posti letto denominata “SPAZIO ESSE”, ubicata in Adelfia (Prov.BA) alla S.P. Adelfia-Casamassima km. 0,700
e gestita dalla Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. ONLUS di Altamura, finalizzato alla verifica dei
requisiti soggettivi, strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Con nota prot. n. 25 del 20/06/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, al Sindaco del Comune di
Adelfia, e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Bari, ad oggetto: “Domanda
di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento della struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata “SPAZIO
ESSE”. – Riscontro nota prot. n.A00_183/7585 del 5 giugno 2019.”, il legale rappresentante della Cooperativa
Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. di Altamura (BA) ha comunicato quanto segue:
“(…) Per quanto innanzi la sottoscritta informa che alla data odierna non ricorrono più le condizioni per
l’immediato trasferimento della struttura di cui trattasi dal Comune di Bari, frazione Loseto, al Comune
di Adelfia (BA), posto che la società cooperativa Spazio Esse non è in grado di sostenere la progettualità
programmata in prima istanza.
Pertanto, la sottoscritta comunica al Comune di Adelfia il ritiro dell’istanza presentata per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e della consequenziale richiesta di verifica di
compatibilità inoltrata dallo stesso comune alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia.
Inoltre, posto quanto sopra, la sottoscritta chiede alla Sezione Strategia e Governo dell’Offerta di modificare
la richiesta prot. n. 11/18 del 19/03/2018, presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 8 e
comma 9 del R.R. n. 10/2017, richiedendo conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio di accreditamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 2 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., per la
Comunità Terapeutica Residenziale “SPAZIO ESSE” di n. 25 posti letto in regime residenziale, da rilasciarsi per
la sede nel comune di Bari, frazione Loseto, strada Provinciale Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 Km. 3,200 anziché
per la sede nel Comune di Adelfia (BA). (…)
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Si precisa che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma
5bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (BURP 165 del 13.12.18 art. 67), è impegnata ad effettuare sull’attuale sede
del Comune di Bari, frazione Loseto, gli adeguamenti dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette
norme.
La sottoscritta chiede, pertanto, di interrompere la richiesta di sopralluogo avanzata con la nota prot. n.
A00_183/7585 del 5 giugno 2019 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA per la sede ubicata in Adelfia
(BA) sulla S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700 (…).”.
Per quanto sopra, preso atto che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO
ESSE di Altamura (BA) ha comunicato “al Comune di Adelfia il ritiro dell’istanza presentata per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e della consequenziale richiesta di verifica di
compatibilità inoltrata dallo stesso comune alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia”;
si propone di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 con la quale il Dirigente della
scrivente Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità
per la realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze
patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata “SPAZIO ESSE” gestita dalla
Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P. BariBitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 con la quale il Dirigente della scrivente
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Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità
per la realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze
patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata “SPAZIO ESSE” gestita
dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P.
Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE, con sede legale in Via
Torino n. 12, Altamura (BA);
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Adelfia (BA);
− al Responsabile del Settore II – Servizi Sociali del Comune di Adelfia (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 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 STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 luglio 2019, n. 153
Determinazione dirigenziale n. 115 dell’11/05/2015 avente ad oggetto “Conversione della “Casa di
Cura Daunia” con sede in Loc. Macchia di Mauro, Vieste - Attuazione pre intese approvate con D.G.R. n.
683/2014. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n.
8/2004 di un Presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 per n. 30 p.l. residenziali e
conferma accreditamento istituzionale di n. 30 p.l. residenziali, n. 1 p.l. semiresidenziale e n. 8 prestazioni
ambulatoriali piccolo gruppo presso il “Centro di Riabilitazione”, gestito dalla Fondazione Filippo Turati,
con sede in Vieste alla Loc. Macchia di Mauro”. Rettifica.
Il Dirigente della Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione
ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- con atto prot. n. 2509 del 22/2/88, il Sindaco del Comune di Vieste (FG ), ha autorizzato la Fondazione
Turati ad “aprire al pubblico” un “Centro per prestazioni ambulatoriali di terapia fisica e riabilitazione”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6084/1989 è stata approvata la nuova configurazione delle
prestazioni riabilitative svolte dal “Centro di Recupero Funzionale” - Fondazione Turati di Vieste, nei
seguenti termini:
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o

internato

n. 30 posti

o

seminternato

n. 1 prestazioni giornaliere

o

ambulatorio individuale

n. 9 prestazioni giornaliere

o

ambulatorio piccolo gruppo

n. 8 prestazioni giornaliere

o

domiciliari

n. 4 prestazioni giornaliere;
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- la “Casa di Cura Daunia” – Fondazione Turati di Vieste, a seguito della sottoscrizione delle pre intese,
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813/2006, è stata accreditata con Determina
Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 83 del 05/05/2008 per le seguenti
discipline/posti letto:
o
o

Riabilitazione

n. 14 posti letto

Medicina Generale

n. 16 posti letto;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto: “Legge Regionale
2/2011 – Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati
rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre intese e modifica R.R. n. 15/2006”,
all’allegato “A11”, relativo alla “Casa di Cura Daunia” Fondazione Turati, ha previsto una nuova configurazione
delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella seguente misura:
o
o

Riabilitazione

n. 14 posti letto

Medicina Generale

n. 12 posti letto;

- la scheda All A/5, con l’acclusa nota, relativa alla pre-intesa riguardante la “Casa di Cura Daunia –
Fondazione Turati” approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014 avente ad
oggetto: “Legge Regionale 2/2011 – DGR 3007/2012 – Integrazione pre intese e modifica R.R. n. 38/2012.
Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati
rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata”, ha previsto che:
- “i posti letto accreditati di cui alla DGR 3007/2012 devono intendersi rideterminati nella misura di
30 p.l. per effetto della ordinanza cautelare n. 536/2013 emessa dal TAR Puglia sez. di Bari. I 30 p.l.
saranno riconvertiti in equivalenti n. 30 posti letto di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 da
organizzarsi in moduli di attività residenziale”;
- con istanza del 08 maggio 2014 il Legale Rappresentante della “Casa di Cura Daunia”, gestita dalla Fondazione
Filippo Turati – Ente Morale – Onlus – Associata Nazioni Unite con sede legale in Pistoia alla Via P. Mascagni
n° 2, in attuazione delle suddette pre intese ha chiesto:
o

“di convertire nr. 30 posti letto accreditati per le specialità di medicina e riabilitazione della
“Casa di Cura Daunia” di Vieste, struttura già in esercizio, in equivalenti nr. 30 posti letto di
riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26, da organizzarsi in moduli di attività residenziale
presso il pre – esistente “Centro di Riabilitazione” di Vieste, già in esercizio con 30 posti letto
di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 a ciclo continuativo e diurno (di cui alla sezione/
codice D.01 del Regolamento Regionale 3/2005) e per le le seguenti prestazioni giornaliere:
seminternato; ambulatorio individuale; ambulatoriale piccolo gruppo; domiciliari;

o

di autorizzare, per effetto, l’esercizio e l’accreditato dei nuovi 30 posti letto di riabilitazione
extra ospedaliera ex art. 26 a ciclo continuativo e diurno con annessa attività ambulatoriale,
ottenuti attraverso la suddetta conversione, in uno ai 30 posti letto già in esercizio (e già di
autorizzazione all’esercizio e accreditati in via provvisoria)”;
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- con determinazione dirigenziale n. 115 dell’11/05/2015 è stato, tra l’altro, disposto:
i. di conferire, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle
pre-intese approvate con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 17 aprile 2014
ed in conformità all’allegato A/5 ivi contenuto relativo alla “Casa di Cura Daunia – Fondazione Turati”,
nel frattempo convertita in Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in Vieste alla
Località Macchia di Mauro, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per n. 30 p.l. di
riabilitazione di tipo residenziale;
ii. di confermare, inoltre, l’accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai sensi dell’art. 12, commi
2 e 3, L.R. n. 4/2010, delle prestazioni ex articolo 26 L. n. 833/1975 nei seguenti termini:
o internato (residenziale)

n. 30 posti letto

o seminternato (semiresidenziale)

n. 1 prestazioni giornaliere

o ambulatorio piccolo gruppo

n. 8 prestazioni giornaliere.

Vista la nota pec del 06/06/2019 con la quale il legale rappresentante della Fondazione Turati ha chiesto la rettifica
della determinazione dirigenziale n. 115 dell’11/05/2015 che estendesse la conferma dell’accreditamento
anche alle sopra dette n. 9 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 4 prestazioni domiciliari.
Constatato che la mancata previsione, nella determinazione dirigenziale in oggetto, della conferma
dell’accreditamento anche per le n. 9 prestazioni giornaliere ambulatoriali individuali, ex articolo 26 L. n.
833/1975, è stata determinata da una mera ed involontaria omissione.
Ribadito che per la conferma dell’accreditamento delle n. 4 prestazioni domiciliari, come già rilevato, la
Fondazione Turati avrebbe dovuto seguire la procedura, ai sensi e per gli effetti del R.R. n. 20/2011, mediante
apposita istanza di accreditamento e relativa autocertificazione del possesso dello standard organizzativo
richiesto da inoltrarsi al Direttore Generale dell’ASL territorialmente competente, con la precisazione che, ai
sensi dell’art. 9 del sopra citato R.R. n. 20/2011, è accreditabile il modulo minimo per le prestazioni domiciliari
di almeno n. 25 prestazioni die.
Precisato che detta istanza può essere attualmente presentata ai sensi e per gli effetti del R.R. n. 20/2011.
Tanto premesso, si propone di rettificare la determinazione dirigenziale n. 115 dell’11/05/2015, con effetto
da tale ultima data, nel senso che la conferma dell’accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai
sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, L.R. n. 4/2010, delle prestazioni ex articolo 26 L. n. 833/1975, ivi disposta, deve
intendersi nei seguenti termini:
o
internato (residenziale)
n. 30 posti letto
o

seminternato (semiresidenziale)

n. 1 prestazioni giornaliere

o

ambulatorio individuale

n. 9 prestazioni giornaliere

o

ambulatorio piccolo gruppo

n. 8 prestazioni giornaliere.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

53997

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi normativa
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
DETERMINA
 di rettificare la determinazione dirigenziale n. 115 dell’11/05/2015, con effetto da tale ultima data, nel
senso che la conferma dell’accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai sensi dell’art. 12, commi 2
e 3, L.R. n. 4/2010, delle prestazioni ex articolo 26 L. n. 833/1975, ivi disposta, deve intendersi nei seguenti
termini:
o internato (residenziale)

n. 30 posti letto

o seminternato (semiresidenziale)

n. 1 prestazioni giornaliere

o ambulatorio individuale

n. 9 prestazioni giornaliere

o ambulatorio piccolo gruppo

n. 8 prestazioni giornaliere;

 di notificare il presente provvedimento:

Al legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus srl in Bari al viale Salandra 36;

Al Direttore Generale della ASL FG;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento
− sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
− il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
− viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 luglio 2019, n. 155
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, denominata “In Volo” con sede in Molfetta
alla via Del Vento 1/2, facente capo al Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
• Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di

conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione
ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 8 della L.R. 9/2017 prescrive che “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al
comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del
responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3 Alla Regione
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compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2.. 5. La Regione e il
comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio,
eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano
l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla
realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla
data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune
competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o
socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta
giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non
possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa. […]”.
L’articolo 9, comma 5, prevede che: “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione
di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316
ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione
in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche
straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente
e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei
lavoratori”.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano
la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data
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di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale
all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria
di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe
giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture” è stato stabilito di: “approvare le tariffe procapite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle
Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; −
disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti
previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e
smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa
acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 265 del 26/07/2018, questa Sezione ha confermato, per l’Area Nord
dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, già espresso con Determinazione
Dirigenziale n. 26 del 06/02/2017, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di
Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, denominata “In Volo”,
nella nuova sede in Molfetta alla via del Vento 1/2.
Con atto n. 3/S.S.S. prot. 16167 del 12/03/2019 il comune di Molfetta ha rilasciato autorizzazione alla
realizzazione della struttura sopra citata.
Con nota pec del 12/03/2019, il Consorzio Metropolis a r.l. ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento per la sopradetta struttura, allegandovi istanze “Auteserc1” e ”Accreist” debitamente
compilate, titolo di godimento (contratto di locazione immobile del 16/05/2018), comunicazione asseverata di
inizio attività (CILA) del 28/09/2018, segnalazione certificata di agibilità del 11/03/2019, dichiarazione di non
assoggettabilità a certificazione antincendio, relazione requisiti strutturali e tecnologici generali, dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà in ordine alle condizioni di accreditamento previste dall’art. 20 L.R. n. 9/2017
alle lett. e) ed h), certificazione di specializzazione in neuropsichiatria del Responsabile sanitario dott. Graziano
Dimitri; il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis ha, altresì, dichiarato:
a)

che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione
alla realizzazione;

b) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
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c) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
richiesti dal R.R. n° 14/2014;
d) di accettare le condizioni “di cui all’art. 21 L.R. n. 8/2004”;
e) che la Direzione Sanitaria è affidata alla dott. Graziano Dimitri, laureato in medicina e chirurgia e
specialista in Neuropsichiatria.
Con nota AOO_183/4143 del 29/03/2019, in riscontro all’istanza che precede, questa Sezione ha invitato:
a) il Legale rappresentante del Consorzio Metropolis a trasmettere alla scrivente Sezione, ad integrazione
dell’istanza, i seguenti atti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare
nella struttura in oggetto, ai sensi dell’art. 8 sopra citato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate
dall’art. 9, in quanto presupposto e/o condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
b) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti
minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 2 e, per
quanto da quest’ultimo non previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, denominata “In Volo”
esita in Molfetta alla via Del Vento n. 1/2 .
Con nota pec del 18/06/2019 prot. 53697, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha comunicato l’esito
della verifica dichiarando di esprimere: “Parere favorevole al rilascio al legale rappresentante del Consorzio
di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” con sede legale in Molfetta alla via Alba n. 2/8, all’autorizzazione
all’esercizio ed all’accreditamento istituzionale per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti
per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014,
denominata “In Volo” esita in Molfetta alla via Del Vento n. 1/2. Tale parere viene rilasciato a condizione
che al personale individuato, come da organigramma, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, vengano formalizzati i contratti e lo stesso venga regolarmente immesso in
servizio”.
Con nota pec del 27/06/2019 il legale rappresentate del Consorzio Metropolis ha trasmesso le dichiarazioni
sostitutive richieste con la sopra citata nota AOO_183/4143 del 29/03/2019, allegandovi, organigramma del
personale, copia del titolo di studio e del documento di riconoscimento.
Con nota prot. 2057.2019 del 04/07/2019, trasmessa in pari data tramite pec, il legale rappresentante
del Consorzio Metropolis ha comunicato a questa Sezione la sostituzione del responsabile sanitario,
precedentemente indicato nell’istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento di cui all’oggetto,
dott. Graziano Salvatore Dimitri, con il dott. Antonino Riggio, quest’ultimo laureato in medicina e chirurgia e
specializzato in neurologia. Alla nota sono stati allegati copia atto di nomina del nuovo responsabile sanitario,
copia contratto di affidamento incarico, dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di possesso
dei titoli richiesti, con copia degli stessi.
Tanto premesso, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, si propone di rilasciare al Consorzio di
cooperative sociali a r.l. “Metropolis, con sede legale in Molfetta al viale Unità d’Italia 78, l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti
per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014,
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denominata “In Volo” e sita in Molfetta alla via Del Vento n. 1/2, con la prescrizione e le precisazioni che
seguono:
- il legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis provveda, entro il termine di gg.
30 dalla comunicazione del presente atto, pena inefficacia dello stesso, alla stipula definitiva dei contratti con
il personale previsto nell’organigramma e conseguentemente alla sua immissione in servizio, comunicandolo
a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla
permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui
all’art. 2, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti
e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui
al comma 3 con i soggetti accreditati.”
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi normativa
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
DETERMINA

di rilasciare al Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis, con sede legale in Molfetta al viale
Unità d’Italia 78, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, denominata “In Volo” e sita in
Molfetta alla via Del Vento n. 1/2, con la prescrizione e le precisazioni che seguono:
- il legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis provveda, entro il termine
di gg. 30 dalla comunicazione del presente atto, pena inefficacia dello stesso, alla stipula definitiva dei
contratti con il personale previsto nell’organigramma e conseguentemente alla sua immissione in servizio,
comunicandolo a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla
permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui
all’art. 2, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti
e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
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sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante”.
 di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis, con sede legale in
Molfetta al viale Unità d’Italia 78;
 Al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
 Al Direttore Generale della ASL BA;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 luglio 2019, n. 158
ID VIA 240 - Procedimento di VIA e VIncA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
“Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulicoforestali con tecniche di ingegneria naturalistica in località Valle della Vecchia”, nel territorio del Comune di
Mattinata (FG) - P.S.R. Puglia 2007-2013 — MISURA 226
Proponente: Comune di Mattinata (FG).

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota prot. n. 9927 del 21.09.2016, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali con prot.
AOO_089 n. 11222 del 06.10.2016, il Comune di Mattinata, in qualità di proponente, ha formulato istanza di
Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i. e ha altresì provveduto a
pubblicare l’avviso di avvenuto deposito degli elaborati su quotidiano a diffusione nazionale, su quotidiano a
diffusione regionale oltre che sul BURP n. 107 del 22.09.2016.
Con nota prot. AOO_089 n.11389 del 11.10.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato il
procedimento di cui all’oggetto e ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 21.11.2016.
Con nota prot. n.13996 del 26.10.2016, acquisita al prot. AOO_089 n. 12383 del 14.11.2016, l’ AdB Puglia ha
ribadito la quanto già richiesto con nota prot. n. 4656 del 03.04.2015.
Con nota prot. 13340 del 31.10.2016, acquisita al prot. AOO_089 n.12326 del 10.11.2016, il MIBACT –
Segretariato regionale Puglia ha demandato alla SABAP BAT-FG l’espressione del parere definitivo di
competenza;
Con nota prot. n. 68446 del 16.11.2016, acquisita al prot. AOO_089 n.12560 del 17.11.2016, ARPA Puglia DAP Foggia ha richiesto integrazioni.
Con nota prot. 2568 del 18.11.2016, acquisita al prot. AOO_089 n.12694 del 21.11.2016; il MiBACT - SABAP
BAT-FG ha espresso parere positivo all’intervento a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate.
Con nota prot. 6028 del 21.11.2016, acquisita al prot. AOO_089 n.12855 del 24.11.2016, l’Ente Parco Nazionale
del Gargano ha espresso parere favorevole ai fini VIA con riferimento alle azioni di progetto n.1 e n.4.
In data 21.11.2016 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota AOO_089 n.11389 del
11.10.2016, nell’ambito della quale, tra l’altro e sinteticamente:
• sono stati acquisite note e pareri pervenuti;
• con riferimento alla nota dell’AdB Puglia, il RUP ha consegnato agli atti una “relazione di verifica
adempimento integrazioni richieste dall’AdB Puglia con nota prot.n. 4656 del 3.04.2015”, da sottoporre
alla valutazione della citata autorità competente. Inoltre, verificata l’assenza agli atti della nota AdB
prot.n. 4656 del 03.04.2015 e al fine di favorire una lettura esaustiva della corrispondenza in oggetto
oltre che del riscontro da parte del RUP, il progettista dott. Russo ha consegnato agli atti (acquisita al
prot. AOO_089.12861 del 24.11.2016):
- nota AdB Puglia citata;
- Relazione idraulica e idrologica aggiornata ad ottobre 2016;
- Tav. relativa al Bacino Imbrifero aggiornata a novembre 2016.
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si è data evidenza della circostanza che nell’ambito del procedimento di VIA verrà approvato anche il
Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo presente negli allegati progettuali prodotti dall’istante;
alla luce dei pareri e contributi pervenuti la CdS ha stabilito che la stessa verrà aggiornata a valle
dell’acquisizione:
- del riscontro da parte dell’AdB sulle integrazioni documentali presentate dal proponente in
merito alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 4656 del 03.04.2015;
- dei riscontri del proponente alla richiesta di integrazioni formulata da Arpa Puglia;
- del parere espresso dal Comitato VIA regionale;
- del parere di compatibilità paesaggistica in capo alla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio a seguito del quale la Soprintendenza è tenuta ad esprimersi ai sensi dell’art. 146 del
TU 42/2004;
- della conferma da parte della Sezione Foreste del nulla osta forestale per movimenti terra in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23 (prot.n. 20699 del
2.10.2013);
- del rilascio dell’Autorizzazione al taglio di utilizzazione boschiva di competenza della Sezione
Foreste regionale.

Con nota prot. AOO_089 n.12947 del 28.11.2016 l’Autorità Competente ha trasmesso il verbale di detta
Conferenza di Servizi.
Con nota pec del 23.12.2016, acquisite al prot. n. AOO_089 n.13986 del 28.12.2016, LIPU Puglia ha inviato
osservazioni in merito al procedimento in oggetto.
Con nota prot. n. AOO_089 n. 14042 del 30.12.2016 l’Autorità Competente ha chiesto al proponente di
controdedurre alle richiamate osservazioni di Lipu Puglia pubblicate sul Portale istituzionale.
In data 24.01.2017 (prot. AOO_89 n.633 del 24.01.2017) il Comitato VIA regionale ha espresso parere di
competenza e ha ritenuto che il progetto e le sue integrazioni, non fornendo gli elementi conoscitivi di
dettaglio relativi ad habitat e specie potenzialmente interessate dall’intervento, non siano sufficienti a
scongiurare l’insorgenza di possibili effetti ambientali negativi. Pertanto, il Comitato ha espresso, per quanto
di competenza, giudizio ambientale sfavorevole.
Con nota prot. n. 872 del 24.01.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.772 del 27.01.2017 il Comune proponente
ha trasmesso, in riscontro alle richieste di ARPA Puglia la:
• relazione integrativa al S.I.A., corredata di documentazione fotografica;
• relazione geologica.
Con nota prot. n.AOO_089 n. 1140 del 7.02.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la CdS
decisoria per il giorno 20.02.2016 e ha trasmesso ai componenti della CdS:
o
o
o

il parere del Comitato VIA del 24.01.2017;
la nota prot. n. 189 del 9.01.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 333 del 16.01.2017, della SABAPFG che ha confermato il parere prot. n. 2568 del 18.11.2016 debitamente firmato;
la nota prot. n. 7040 del 6.12.2016, acquisita al prot. AOO_089 n. 13391 del 07.12.2016, con
la quale la Sezione Risorse idriche della Regione Puglia ha rilevato che l’area d’intervento non
ricade in nessuna delle zone di vincolo del PTA pertanto l’intervento non necessita di parere di
compatibilità al PTA.

Con nota prot. AOO_089 n.1365 del 14.02.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le
integrazioni prodotto dal proponente con nota prot. n. 872 del 24.01.2017.
Con nota prot. n. 608 del 09.02.2017, pervenuta p.c. e acquisita al prot. AOO_089 n.1371 del 14.02.2017,
il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha trasmesso al proponente le controdeduzioni al parere del
Comitato VIA Regionale (non allegate).
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Con nota prot. n. 1506 del 09.02.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.1433 del 15.02.2017, il Proponente ha
trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni prodotte dalla LIPU.
Con nota prot. n. 1340 del 03.02.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 1066 del 06.02.2017, alla luce dell’esame
della documentazione prodotta dal proponente (rif. verbale della seduta di CdS del 21.11.2016), l’AdB Puglia
ha ritenuto adempiute le prescrizioni di cui alla nota AdB prot. n. 4656 del 03.04.2015 e, precisando che il
bacino scolante sotteso fosse di circa 7,5 Km2 con un contributo unitario di piena non inferiore a 4 m3/(s*Km2),
ha chiesto di ridefinire il progetto in base ai dati forniti.
Con nota prot. n. 1507 del 09.02.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.1423 del 15.02.2017, il Proponente
ha trasmesso a tutti i componenti della CdS le controdeduzioni al parere del Comitato VIA Regionale del
24.01.2017 anticipate dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con richiamata nota prot. n. 608 del
09.02.2017.
Con nota prot. n. 609 del 14.02.2017, pervenuta p.c. e acquisita al prot. AOO_089 n.1374 del 14.02.2017,
il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e per conto del proponente ha trasmesso all’AdB Puglia gli
elaborati ridefiniti secondo quanto indicato dall’AdB con la richiamata nota prot. n. 1340 del 03.02.2017.
Con nota prot. n. 9756 del 20.02.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.1588 del 20.02.2017, ARPA Puglia - DAP
Foggia ha rilevato che le integrazioni al SIA proposte dal Proponente con nota prot. n. 68446 del 16.11.2016
non hanno esaminato compiutamente le criticità evidenziate in sede di prima istanza, pertanto, in assenza di
ulteriori delucidazioni, per quanto di competenza la stessa ha espresso parere sfavorevole.
In data 20.02.2017 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota AOO_089 n.1140 del
07.02.2017, nell’ambito della quale, tra l’altro e sinteticamente:
•

sono state acquisite note e pareri pervenuti;

•

con riferimento al citato parere di ARPA Puglia - DAP Foggia prot. n. 9756 del 20.02.2017 il tecnico
incaricato del Consorzio ha riferito che gli aspetti indicati da ARPA sono stati effettivamente trattati
nelle integrazioni prodotte e sembrerebbe quindi che ARPA non abbia ricevuto la documentazione
aggiornata. A seguito di verifica della documentazione in atti è emerso che la documentazione di
riscontro alle osservazioni di ARPA inviata dal Comune di Mattinata in allegato alla nota prot. n. 872 del
24.01.2017 risulta parziale, probabilmente a causa di un errore in fase di invio. Pertanto, il proponente
ha comunicato l’impegno a trasmettere entro 24 ore alla CdS la richiamata documentazione di
riscontro completa;

•

il proponente ha descritto le controdeduzioni al parere del Comitato VIA espresso il 24.01.2017;

•

valutate le argomentazioni addotte, la necessità di sottoporre all’attenzione del Comitato VIA anche le
controdeduzioni alle osservazioni LIPU prodotte dal proponente, unitamente al riscontro predisposto
per ARPA ed erroneamente ancora non trasmesso dal Proponente, la CdS ha deciso di chiudere i
lavori e di aggiornarsi a valle dell’esito delle valutazioni ancora mancanti.

Con nota prot. AOO_089 n.1843 del 24.02.2017 la Sezione ha trasmesso il resoconto della seduta di CdS del
20.02.2017, unitamente ai relativi allegati richiamati nello stesso, e ha comunicato che l’integrazione al riscontro
ad ARPA Puglia prodotta dal proponente, acquisita al prot. 1666 del 21.02.2017, nonché la documentazione
tecnica allegata alle note acquisite ai prott. AOO_089 n.1374 del 14.02.2017, AOO_089 n.1423 del 15.02.2017
e AOO_089 n.1433 del 15.02.2017, sono pubblicate sul portale istituzionale dell’Autorità Competente.
Con nota prot. 1107 del 08.03.2017, pervenuta p.c. e acquisita al prot. AOO_089 n.2422 del 13.03.2017, il
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per conto del proponente, ha trasmesso all’AdB Puglia nuovi
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elaborati (Studio idraulico, file HEC-RAS e Shape file ubicazione briglie) ridefiniti sulla base delle osservazioni
di cui alla nota prot. n. 1340 del 03.02.2017 e in completa sostituzione di quelli inviati con nota prot. n. 609
del 09.02.2017.
Con nota prot. AOO_089 n.2879 del 23.03.2017 la Sezione Autorizzazione Ambientali ha comunicato che i
nuovi elaborati ridefiniti in completa sostituzione di quelli inviati ad AdB con nota prot. n. 609 del 09.02.2017
sono stati pubblicati sul portale istituzionale dell’Autorità Competente.
Con nota prot. n. 17869 del 23.03.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 2976 del 27.03.2017, ARPA Puglia
- DAP Foggia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni alla luce dell’esame della documentazione
complessiva prodotta dal proponente con nota acquisita al prot. 1666 del 21.02.2017;
Con nota prot. n. 4450 del 04.04.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.3430 del 06.04.2017, l’AdB Puglia ha
formulato parere di conformità al PAI con prescrizioni, subordinando la validità dello stesso all’aggiornamento
della relazione e alla ritrasmissione della complessiva documentazione con firma digitale ovvero in cartaceo
debitamente firmato.
In data 20.06.2017 (prot. AOO_089 n.6131 del 20.06.2017), con riferimento tra l’altro delle controdeduzioni
del proponente al precedente parere (acquisite al prot. AOO_089 n. 1371 del 14.02.2017), il Comitato VIA Reg.
le ha ritenuto che il progetto e le sue integrazioni non fossero sufficienti a scongiurare l’insorgenza di possibili
effetti ambientali negativi e ha espresso perciò, per quanto di competenza, giudizio ambientale sfavorevole
anche con riferimento alla Valutazione di Incidenza.
Con nota prot. AOO_089 n. 6304 del 26.06.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la CdS per
il giorno 12.07.2017 e ha inoltrato alla stessa i richiamati pareri del Comitato VIA Reg.le del 20.06.2017, di
ARPA prot. n. 17869-88 e di AdB Puglia prot. n. 4450 del 04.04.2017.
Con nota prot. n. 7327 del 29.06.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 6549 del 30.06.2017, il proponente ha
trasmesso le controdeduzioni al Parere del Comitato VIA Reg.le espresso in data 20.06.2017.
Con nota PEC del 19.06.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 6073 del 19.06.2017, la LIPU onlus ha trasmesso
diffida al prosecuzione del procedimento esprimendo al contempo contrarietà al progetto in oggetto.
Con nota prot. AOO_089 n. 6539 del 30.06.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, per quanto di
competenza, fornito riscontro all’ Atto di significazione e diffida e richiesta atti proposta da LIPU onlus.
Con nota prot. AOO_089 n. 6857 del 10.07.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato la
pubblicazione delle controdeduzioni del proponente al Parere del Comitato VIA Reg.le espresso in data
20.06.2017.
Con nota prot. AOO_145 n. 5610 del 11.07.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 6913 del 11.07.2017, il
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Reg.le ha, tra l’altro, rilevato, sulla base di articolate
considerazioni, che “Gli interventi di realizzazione delle briglie e palizzate interessano un’area di eccezionale
valore paesaggistico in ragione della particolare integrità idro-geo-morfologica e botanica- vegetazionale
della componenti rilevate, alla presenza di habitat naturali e seminaturali e di flora e fauna selvatiche di
particolare pregia, che verrebbero indubbiamente alterate dalla realizzazione di tali opera e dalla fase di
cantiere. Si rileva, infatti, cha la lecceta di Valle della Vecchia costituisce la formazione boschiva in migliore
stato di conservazione e in migliore dinamica evolutiva del Parco Nazionale del Gargano ed a tutelata come
area di Riserva Integrale nel Piano del Parco, approvato can delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n.
22 del 25.05.2010;
L’area, inoltre, è soggetta ad innumerevoli tutele paesaggistiche, intese come prescrizioni d‘uso dei beni
paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 a 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004 e misure di
salvaguardia ed utilizzazione ex art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 42/2004, come enunciate nel PPTR, e
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gli interventi, motivati solo sulla base di un rischio potenziale, contrastano con la medesime norme.”. Inoltre,
lo stessa Servizio ha comunicato che ” L’area, infine, non è accessibile per mezzo della viabilità carrabile ma,
per I’esecuzione dei lavori, è necessaria l’apertura di piste di servizio e necessitano dell’impianto di piccole
aree di cantiere, nonché dell’introduzione di mezzi nelle area descritte, aspetti che determinerebbero di per sé
gravi impatti paesaggistici.
Considerate tutte le motivazioni analizzate, potrà essere considerata ammissibile la realizzazione di palizzate
nella misura strettamente necessaria a proteggere la stabilità del versante afferente al sentiero da ripristinare,
come previsto dagli interventi selvicolturali, a condizione che tale intervento sia realizzato trasportando il
materiale ed eseguendo le lavorazioni con mezzi manuali non meccanici, evitando in toto l’accesso di mezzi
meccanici all’interno delle area boscate e non rimuovendo la vegetazione esistente. Per quanto concerne gli
altri interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare Ia
realizzazione delle briglie, si rappresenta che i medesimi risultano non ammissibili, in quanto in contrasto con
le citate norme del PPTR e con gli Obbiettivi di qualità paesaggistica di cui all’art. 37 della medesime NTA.”
Con nota AOO_089 n.7070 del 17.07.2017, l’autorità competente ha trasmesso il verbale della seduta della
CdS tenutasi in data CdS del 12.07.2017 nell’ambito della quale, tra l’altro:
•

sono stati acquisite note e pareri pervenuti;

•

con riferimento al parere espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 20.06.2017 e alle
relative controdeduzioni prodotte dal proponente (acquisite al prot. n. AOO_089 n. 6549) il
Proponente ha confermato la richiesta di essere audito dal Comitato per meglio rappresentare le
proprie posizioni ed i profili di dissenso in merito a quanto riportato nel parere, anche in relazione
al sopralluogo effettuato. Per economia procedimentale, rilevando motivi di dissenso anche in
merito al parere relativo agli aspetti paesaggistici, il proponente ha chiesto altresì al Presidente di
verificare la possibilità che all’audizione partecipino anche rappresentanti del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica e di assicurare la presenza alla seduta di tutti i componenti del Comitato
esperti nelle materie attinenti al progetto. A tal proposito il Presidente si fa carico di verificare le
possibilità e modalità di accoglimento di tale richiesta.

•

In merito agli adempimenti necessari alla validità del parere AdB di cui alla citata nota prot. n. 4450
del 04.04.2017, il Proponente ha preso l’impegno a comunicare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
il loro svolgimento e, rilevando quanto ivi osservato in relazione del numero delle briglie (26/27),
aspetto oggetto anche del parere reso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (rif. a
21 briglie), lo stesso ha preso l’impegno di chiarire in sede di audizione il numero e la ubicazione delle
briglie previste.

•

L’Ente Parco del Gargano ha preso l’impegno a chiarire, con apposita nota ed a stretto giro, la propria
posizione in merito al momento del rilascio del nulla osta di competenza.

•

Il Presidente ha invitato il proponente, in caso di accoglimento della richiesta di audizione in Comitato,
a preparare una documentazione che chiarisca, in modo sintetico ed inequivocabile, le previsioni
progettuali, gli impatti anche in riferimento a quanto contenuto nei pareri sinora pervenuti e nelle
osservazioni proposte dalla LIPU, le alternative valutate, gli eventuali adeguamenti proposti, ecc. ecc.;
in sostanza tutto quanto necessario a supportare una discussione fattiva, trasparente e costruttiva.

•

Per quanto già inviato al Parco del Gargano, la CdS viene messa a parte dell’Atto di significazione e
diffida e richiesta atti trasmesso dal delegato prov. le LIPU ed acquisito al prot. 6073 del 19.06.2017 e
della risposta resa, per quanto di competenza, con nota prot. 6539 del 30.06.2017.

•

La CdS concludendo i lavori ha stabilito di aggiornarsi a valle dell’esito delle valutazioni ancora
mancanti e della eventuale audizione in Comitato.
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Con nota prot. 8351 del 20.07.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.7947 del 11.08.2017, il proponente ha
trasmesso le controdeduzioni al parere espresso Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio con nota prot.
n. 5610 del 11.07.2017.
Con nota prot. AOO_089 n. 8004 del 14.08.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inviato il resoconto
del giorno 01.08.2017, relativo all’audizione del proponente in sede di Comitato VIA e con la presenza dei
referenti della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, nell’ambito della quale sono state richieste, tra
l’altro, integrazioni documentali.
Con nota prot. n. 9362 del 24.08.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.8386 del 01.09.2017, il Proponente ha
inviato richiesta di proroga per la consegna delle integrazioni di cui sopra.
Con nota prot. n. 9978 del 11.09.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.8808 del 15.09.2017, il Comune di
Mattinata ha trasmesso le osservazioni illustrate nell’audizione del 01.08.2017 presso il Comitato VIA
regionale.
Con nota prot. n.4548 del 13.09.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.8811 del 15.09.2017, il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano ha trasmesso il riscontro alla richiesta di precisazione da parte dell’AdB Puglia
prot. n. 3430 del 06.04.2017.
Con nota prot. n. 57552 del 26.09.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.9161 del 27.09.2017, Arpa Puglia ha
inviato conferma del parere espresso con nota prot. n. 17869 del 23.03.2017 in risposta alla convocazione del
Comitato VIA proposto per il giorno 03.10.2017.
Con nota prot. AOO_145 n. 7368 del 26.09.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.9201 del 29.09.2017, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Reg.le ha riscontrato alle osservazioni del proponente, espresse
con nota prot. n. 8351 del 20.07.2017, confermando il parere inviato con nota prot. n. 5610 del 11.07.2017.
In data 03.10.2017 il Comitato VIA Reg.le ha ribadito giudizio ambientale sfavorevole (AOO_089 n. 9273 del
03.10.2017).
Con nota prot. n. 9877 del 17.10.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso, tra l’altro, il parere
del Comitato VIA Reg.le e ha convocato la CdS per il giorno 06.11.2017.
Con nota prot. n. 7615 del 24.10.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 10183 del 25.10.2017, la SABAP BAT ha
confermato il parere positivo con prescrizioni espresso con nota prot. n. 2568 del 18.11.2016.
Con nota prot. n. 11908 del 24.10.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 10195 del 25.10.2017, il Comune
di Mattinata ha trasmesso le osservazioni sul parere del Comitato VIA Reg.le del 3.10.2017 e del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Reg.le espresso con nota prot. 7368 del 26.09.2017.
Con nota prot. AOO_145 n. 8250 del 24.10.217, acquisita al prot. AOO_089 n. 10182 del 25.10.2017, il Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Reg.le ha riscontrato alle osservazioni del proponente espresse
con nota prot. n.11908 del 24.10.2017 confermando il parere inviato con precedenti note prot. n. 5610 del
11.07.2017 e n.7368 del 26.09.2017.
Con nota prot. n. 12291 del 30.10.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 10481 del 3.11.2017, il Comune di
Mattinata ha chiesto il rinvio della CdS prevista per il giorno 6.11.2017.
Con nota prot. AOO_089 n. 9877 del 17.10.2017 l’autorità competente, preso atto della richiesta del Comune
di Mattinata, a posticipato la CdS al giorno 27.11.2017.
Con nota PEC del 20.11.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.11071 del 21.11.2017, la LIPU onlus ha richiesto i
pareri espressi dall’ Ente Parco del Gargano.
Con nota prot. AOO_089 n.11617 del 1.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in riscontro alla
richiamata richiesta della LIPU onlus, ha inviato il parere espresso dall’Ente Parco del Gargano con riferimento
alla VIA e ha rimandato allo stesso la consegna della Valutazione d’incidenza non presente in atti dell’autorità
competente.
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Con nota prot. n. 7849 del 28.11.2017, acquisita al prot. AOO_089_11662 del 4.12.2017, l’Ente Parco del
Gargano ha dato riscontro alle osservazioni della LIPU onlus.
Con nota prot. AOO_089 n. 11648 del 4.12.2017, l’autorità competente ha trasmesso il verbale della seduta
della CdS tenutasi in data 27.11.2017 nell’ambito della quale, tra l’altro:
•
•

•

•

•

sono stati acquisite note e pareri pervenuti;
il rappresentante delegato dell’Ente Parco Nazionale del Gargano ha confermato il pronunciamento
favorevole già espresso, impegnandosi a produrre a breve la formale autorizzazione di competenza
dell’Ente in modo che sia fatta propria ed allegata alla determinazione conclusiva del procedimento
di VIA;
con riferimento agli elementi di dissenso espressi dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica Reg.le e dal Comitato VIA il proponente :
o ha lamentato che nell’ambito del parere del Comitato VIA non sono tenute in debita
considerazione le risultanze dell’audizione presso lo stesso Comitato (del 1.08.2017) né la
successiva relazione del progettista inviata con nota prot. n. 9978 del 11.09.2017 del Comune
di Mattinata alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
o in risposta alla nota prot. n. 7368 del 26.09.2017 del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica Reg.le, il proponente ha ribadito la non applicabilità della norma in materia
di Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi di sistemazione idraulico forestale,
contrariamente a quanto sostenuto dal citato Servizio. In particolare, il Proponente ribadisce
che per le opere di realizzazione delle briglie non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art.
146 del D.lgs. 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica) né l’accertamento di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 89 delle NTA del PPTR in quanto l’intervento in oggetto è classificato
come opera di “bonifica”, così come definito dall’art.2 del Regio Decreto n.215/1933 (citato
dal medesimo Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica) e dalla L.R. n. 4/2012, e
quindi rientranti nella fattispecie dell’art.149 del codice;
o ha ribadito la richiesta di revisione dei suddetti pareri come già rappresentato con nota prot.
n.11908 del 24.10.2017;
preso atto della necessità di definire nel dettaglio le incongruenze evidenziate, il Presidente ha
chiesto al Proponente di farsi carico di rendere coerente tutta la documentazione tecnica oggetto di
valutazione con tutte le integrazioni proposte fornendo un maggior dettaglio delle scelte progettuali
con particolare riferimento a quanto osservato sia dal Comitato VIA Reg.le che dal Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica Reg.le. ;
Inoltre, al fine di consentire e agevolare il confronto e il contraddittorio sulla base di un’analisi oggettiva
dello stato dei luoghi, il Proponente si è reso disponibile a partecipare ad un sopralluogo del sito
d’intervento laddove sia garantita la presenza di referenti del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica e del Comitato VIA Reg.le..

Con nota prot. AOO_089 n.11752 del 5.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali – ha convocato
il proponente, il progettista, i componenti del Comitato VIA e il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica in data 15.12.2017 presso il sito dell’intervento per effettuare un sopralluogo.
Con nota prot. n. 4000 del 22.01.2018, acquisita al prot. n. AOO_089 n. 675 del 22.01.2018, ARPA Puglia, con
riferimento alla seduta del Comitato VIA del 23.01.2018, ha confermato il parere di competenza espresso con
nota prot. n. 17869 del 23.03.2017.
Con nota PEC del 23.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089
n. 809 del 24.01.2018, LIPU - Ass. per la conservazione della natura ha inoltrato in allegato il parere ISPRA
relativo al coinvolgimento del sito d’intervento quale sito riproduttivo di Lanario falco biarmicus (e non solo),
chiedendo l’emissione di parere di compatibilità ambientale negativo anche in considerazione alle precedenti
osservazioni trasmesse.
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In data 6.02.2018 il Comitato Via Reg.le (prot. AOO_089 n. 1272) ha ribadito giudizio ambientale sfavorevole
anche in considerazione delle controdeduzioni del proponente inviate in data 24.10.2017 (relative al parere
del Comitato del 3.10.2017), nonché al parere espresso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
in data 26.09.2017.
Con nota prot. AOO_089 n. 1603 del 14.02.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere
del Comitato VIA Reg.le, la suddetta nota inviata da LIPU e ha convocato la CdS per il giorno 12.03.2018.
Con nota prot. n. 12529 del 27.02.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 2203 del 06.03.2018, ARPA Puglia ha
confermato il parere di competenza espresso con nota prot. n. 17869 del 23.03.2017.
Con nota prot. n. 1607 del 28.02.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089 n. 2359 del 12.03.2018, il MIBACT- SBAP BAT-Foggia ha comunicato che il parere espresso con nota
prot. n. 2568 del 18.11.2016 è da intendersi anche come parere endoprocedimentale ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004.
Con nota PEC del 12.03.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 2431 del 13.3.2018, l’Ente Parco Nazionale del
Gargano ha comunicato, tra l’altro, che qualora la CdS decida favorevolmente alla realizzazione del progetto
in oggetto, lo stesso procederà ad emettere l’autorizzazione definitiva, in prosecuzione dei pareri già espressi
in merito alle procedure di VIA e VIncA.
Con nota mail inviata in data 14.03.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 2708 del 19.03.2018, il progettista
dell’opera ha inviato la nota dell’Ente Parco Nazionale del Gargano prot. n. 1218 del 12.03.2018 e i pareri
favorevoli espressi dallo stesso Ente Parco (prot. n. 5338 del 31.10.2012) e dalla Provincia di Foggia (nota prot.
n. 36469 del 09.05.2013) relativamente alla VincA.
Con nota prot. AOO_089 n. 2717 del 19.03.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale
della seduta della CdS tenutasi in data 12.03.2018 nell’ambito della quale, tra l’altro:
•
•

•

sono state acquisite note e pareri pervenuti;
il Presidente ha chiesto l’espressione del parere della MIBACT- SBAP BAT-Foggia sia con riferimento
all’art. 146 del TU n. 42/2004 che alla relazione istruttoria resa dal Servizio Osservatorio Paesaggio
della Regione Puglia di cui alle note prot. n. 5610 del 11.07.2017 e n.7368 del 26.09.2017 affinché la
determinazione di VIA possa valere anche come Autorizzazione Paesaggistica;
con riferimento al parere negativo reso dal Comitato VIA nella seduta del 6.02.2018 il proponente ha:
o rilevato che in sede di CdS del 27.11.2017, al fine di consentire e agevolare il confronto e
il contraddittorio sulla base di un’analisi oggettiva dello stato dei luoghi, è stato proposto
un sopralluogo sul sito interessato dal progetto che si è tenuto il 16.01.2018 e che ha visto
la partecipazione di alcuni componenti del Comitato VIA, di un funzionario della Sezione
Tutela e valorizzazione del Paesaggio regionale, dei progettisti, del RUP e del Vice Sindaco in
rappresentanza del proponente;
o ribadito la bontà delle soluzioni adottate negli intereventi di sistemazione idraulica forestale
(briglie) non solo dal punto di vista tecnico-funzionale, così come approvato dall’AdB Puglia e
dalla Sez. Foreste Reg.le, ma anche dal punto di vista paesaggistico;

•

la CdS ha chiesto l’acquisizione agli atti del verbale del sopralluogo;

•

il Presidente ha ribadito la richiesta al proponente di provvedere alla consegna della documentazione
tecnica oggetto di valutazione resa coerente con tutte le integrazioni proposte fornendo un maggior
dettaglio delle scelte progettuali con particolare riferimento a quanto osservato sia dal Comitato VIA
Reg.le che dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Reg.le., espressamente richiesta in
sede di CdS del 27.11.2017;

•

la CdS ha condiviso di aggiornarsi a valle dell’acquisizione del verbale del sopralluogo e della
documentazione coordinata che il proponente si è impegnato a produrre affinché possa essere
sottoposta ad una conclusiva valutazione del comitato VIA regionale e degli enti componenti la CdS.
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A seguito di interlocuzioni finalizzate alla definizione del verbale del citato sopralluogo e con nota prot.
AOO_089 n. 3286 del 3.04.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Segreteria Comitato VIA ha chiesto al
proponente la sottoscrizione del verbale del sopralluogo già sottoscritto dai partecipanti in rappresentanza
del Comitato VIA e del Servizio Osservatorio Paesaggio Reg.le..
Con nota prot. n. 2699 del 5.04.2018, acquisito al prot. AOO_089 n. 3540 del 5.04.2018, la SABAP BAT-Foggia
ha condiviso integralmente i contenuti dell’istruttoria del Servizio Osservatorio del Paesaggio di cui alle note
prot. 5610 del 11.07.2017 e n. 7368 del 26.09.2017 e ha espresso parere paesaggistico favorevole ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Con nota prot. n. 3940 del 9.04.2018, acquisita al prot. n. AOO_089 n. 3643 del 9.04.2018, l’AdB DAM Puglia
ha ribadito la necessità di riproporre da parte del proponente gli elaborati progettuali acquisiti al prot. n.
3644 del 17.03.2017, debitamente firmati e aggiornati, ai fini della validità, anche sotto il profilo formale, del
parere reso con nota prot. n.4450/2017.
Con nota PEC del 11.04.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 3856 del 12.04.2018, il progettista ha inviato il
richiamato verbale di sopralluogo sottoscritto per conto del proponente.
Con nota prot. AOO_089 n. 4975 del 10.05.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato il
proponente a provvedere alla consegna della documentazione tecnica oggetto di valutazione resa coerente
con tutte le integrazioni proposte fornendo un maggior dettaglio delle scelte progettuali con particolare
riferimento a quanto osservato sia dal Comitato VIA Reg.le che dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica Reg.le., espressamente richiesta in sede di CdS del 27.11.2017.
Con nota prot. n. 2521 del 22.05.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 6340 del 12.06.2018, il proponente ha
inviato la documentazione di dettaglio e di aggiornamento del progetto come richiesto in sede di CdS.
Con nota prot. AOO_089 n. 5818 del 1.06.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inviato alla CdS la
documentazione di dettaglio e di aggiornamento del progetto oltre che il richiamato il verbale del sopraluogo.
In data 30.10.2018 (prot.11583 del 30.10.2018) il Comitato Via Reg.le, a seguito di esame della nuova
documentazione di dettaglio, dell’ aggiornamento del progetto e preso atto della riduzione dell’entità degli
interventi, ha concluso che l’intervento risulta assentibile, ai fini VIA e VIncA, nel rispetto di prescrizioni come
meglio dettagliato nel citato parere.
Con nota prot. AOO_089 n.11758 del 6.11.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
richiamato parere del Comitato VIA, la note della SABAP BAT-Foggia n. 2699 del 5.04.2018 e dell’AdB DAM
Puglia prot. n. 3940 del 9.04.2018 e ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 20.11.2018.
Con nota prot. n. 6005 del 9.11.2018, acquisita al prot. n. AOO_089 n.11972 del 9.11.2018, il Consorzio di
Bonifica del Gargano ha fornito riscontro alla nota AdB DAM prot. n. 3940 del 09.04.2018 precisando che il
riscontro alla nota prot. n. 4450 del 04.04.2017 è stato debitamente effettuato con nota consortile prot. n.
4558 del 13.09.2017 in allegato.
Con nota prot. n. 74369 del 13.11.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 12061 del 13.11.2018, ARPA Puglia ha
confermato il parere di competenza espresso con nota prot. n. 17869 del 23.03.2017.
Con nota prot. n. 7275 del 16.11.2018, acquisita al prot. AOO_089 n.12213 del 16.11.2018, l’Ente Parco
Nazionale del Gargano ha comunicato di aver preso atto del parere del Comitato VIA e che non ha ulteriori
osservazioni da formulare. Inoltre, lo stesso ha comunicato di riservarsi di emettere il provvedimento
autorizzativo finale di propria competenza, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri,
comprese eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per il territorio, secondo
quanto richiesto dalla normativa vigente.
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Con nota prot. AOO_089 n. 12408 del 22.11.2018, oltre a Convocare una nuova seduta di CdS per il giorno
12.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della seduta della CdS tenutasi in
data 20.11.2018 nell’ambito della quale, tra l’altro:
• sono state acquisite note e pareri pervenuti;
• il proponente ha lamentato l’assenza di valutazione da parte del Servizio Osservatorio e Pianificazione
del Paesaggio Reg.le e della SABAP BAT -Foggia del progetto rimodulato, trasmesso con nota n. 2521
del 22.05.2018, e definito anche secondo le indicazioni ricevuta durante il sopralluogo congiunto del
16.01.2018. Lo stesso ha evidenziato che il progetto rimodulato, superando le valutazioni negative
rese in passato, ha conseguito la valutazione di compatibilità ambientale positiva da parte del
comitato VIA regionale (parere del 30.10.2018), il quale ha preso atto favorevolmente della riduzione
dell’entità degli interventi previste delle ulteriori misure di mitigazione introdotte. Pertanto, alla
luce di quanto esposto, il proponente ha invocato l’aggiornamento delle valutazioni rese dagli enti
competenti in materia paesaggistica e ha chiesto che la CdS venisse aggiornata a breve al fine di
ottenere l’espressione del parere finale del Servizio Osservatorio e Pianificazione del Paesaggio Reg.
le e della SABAP BAT-Foggia;
• la CdS ha concordato con la richiesta del proponente e il Presidente ha concluso i lavori e ha
comunicato che sarebbe stata convocata una ulteriore seduta della CdS decisoria al fini di ottenere il
parere aggiornato da parte dei suddetti uffici/enti.
Con nota PEC 11.12.2018, acquisita al prot. AOO n. 13164 del 12.12.2018, LIPU Onlus Sez. Provinciale di
Foggia ha inviato un esposto e una richiesta di verifica che coinvolge il MATTM – DG Protezione della Natura e
del Mare, la DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, il Servizio VIA e Servizio Tutela del Paesaggio
della Regione Puglia e l’ANAC.
Con nota prot. AOO_145 n. 9437 del 11.12.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 13163 del 12.12.2018, in
considerazione del progetto rimodulato trasmesso dal proponente con nota n. 2521 del 22.05.2018 e sulla base
del sopralluogo effettuato con la partecipazione del [proprio] rappresentante in data 16.01.2018, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha espresso parere di competenza e, in particolare, ha rappresentato
in conclusione e come meglio evidenziato nell’anzidetta nota 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, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA previo parere della competente Soprintendenza
(ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere), in quanto l’intervento,
così come più avanti prescritto, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e con le misure di salvaguardia
e utilizzazione di cui alle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR
e ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1, ove il proponente, ai fini della dimostrazione dei presupposti
per la deroga, comprovi l’assenza di alternative progettuali che possano coniugare le finalità degli Interventi
selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e dei microinterventi idraulico - forestali con quelle della
tutela paesaggistica e ambientale dell’area interessata di Valle della Vecchia.”. Inoltre, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha indicato alcune prescrizioni.
Con nota prot. AOO_089 n. 13619 del 24.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale
della seduta della CdS tenutasi in data 12.12.2018 nell’ambito della quale, tra l’altro:
• sono state acquisite note e pareri pervenuti;
• con riferimento alla nota PEC 11.12.2018 della LIPU Onlus Sez. Provinciale di Foggia, il proponente ha
fornito riscontro alle osservazioni avanzate in ordine agli aspetti progettuali;
• con riferimento al parere prot. AOO_145 n. 9437 del 11.12.2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:
o il proponente ha dichiarato di accogliere la valutazione complessivamente resa e si è
impegnato ad adeguare il progetto a quanto prescritto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio;
o con riferimento alla espressa previsione di deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR,
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invocata a pag. 5 della suddetta nota, il Presidente della CdS ha evidenziato che tale potere
risulta essere di competenza della Giunta Regionale e ha rilevato l’impossibilità di operare
tale deroga in seno alla determinazione conclusiva dell’iter di VIA in oggetto.
Riepilogando, il Presidente ha riferito che in sede di CdS si sono espressi con parere definitivo:
o l’ARPA Puglia - DAP Foggia prot. 17869 del 23.03.2017, acquisita al prot. AOO_089 n.2976 del
27.03.2017, parere favorevole con prescrizioni;
o l’Adb Puglia prot. n. 4450 del 04.04.2017, acquisita al prot. AOO_089 n. 3430 del 06.04.2017,
parere di conformità al PAI con prescrizioni;
o il Comitato Via Reg.le nella seduta del 30.10.2018 (prot. 11583 del 30.10.2018) parere
favorevole con prescrizioni,
o la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con parere (confermato con successive note)
prot. AOO_145 n. 5610 del 11.07.2017, acquisito al prot. AOO_089 n. 6913 del 11.07.2017,
e parere prot. n. 9437 del 11.12.2018, acquisito al prot. AOO_089 n. 13163 del 12.12.2018,
parere positivo con prescrizioni.
il Presidente ha comunicato che in sede di CdS non sono pervenuti:
o la conferma da parte della Sezione Foreste del nulla osta forestale per movimenti terra in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23 già espresso con
nota prot.n. 20699 del 2.10.2013;
o autorizzazione al taglio di utilizzazione boschiva di competenza della Sezione Foreste;
o il parere/autorizzazione dell’ Ente Parco Nazionale del Gargano.
In conclusione,
- ribadita la impossibilità che la determinazione conclusiva dell’iter di VIA possa determinare la
deroga paesaggistica ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR;
- richiamata la necessità di acquisire parere ai sensi dell’art. 146 del TU 42/2004 della
Soprintendenza competente;
- preso atto degli aggiornamenti progettuali prodotti e in considerazione di tutti i contributi e
pareri pervenuti;
- sulla scorta del parere espresso dal Comitato VIA regionale e di tutte le prescrizioni indicate,

la CdS, all’unanimità dei presenti, ha determinato la chiusura della seduta con esito favorevole con
le prescrizioni indicate alla compatibilità ambientale (VIA-VIncA) del progetto proposto a valle delle
modifiche operate nel corso del procedimento, dando atto che il procedimento di Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai
sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, sarà completato dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio.
La CdS da atto , infine, che prima dell’inizio dei lavori siano acquisiti anche il rilascio del nulla osta forestale
per movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23 e
dell’Autorizzazione al taglio di utilizzazione boschiva.
Con riferimento alla nota PEC del 12.03.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089 n.2431 del 13.3.2018, con la quale l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha comunicato, tra l’altro,
che qualora la CdS decida favorevolmente alla realizzazione del progetto in oggetto, lo stesso procederà ad
emettere l’autorizzazione definitiva, in prosecuzione dei pareri già espressi, la CdS ha chiesto allo stesso di
provvedere entro 10 giorni dal ricevimento del verbale della seduta al fine di consentire l’emissione del
provvedimento.
Con nota prot. n. 29332 del 17.12.2018, acquisita al prot. AOO_089 n. 13375 del 18.12.2018 e con riferimento
all’esposto della LIPU, la Direzione Generale per la protezione della natura del mare del MATTM ha chiesto di
riscontrare alle osservazioni contenute nel citato esposto e di relazionare in merito ai temi sopra evidenziati
ed alla fase procedurale di valutazione in corso.
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Con nota prot. n. 8163 del 28.12.2018, acquisito al prot. AOO_089 n. 13702 del 28.12.2018, l’Ente Parco
Nazionale del Gargano ha comunicato che rilascerà l’autorizzazione dopo l’acquisizione dei pareri rilasciati da
tutti gli enti competenti e ha dichiarato interrotto il termine dei 10 giorni stabilito durante la seduta di CdS
del 12.12.2018.
Con nota PEC del 02.01.2019, acquisita al prot. AOO_089 n. 54 del 02.01.2019, in riscontro alla nota della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. AOO_145 n. 9437 dell’11.12.2018, il proponente ha inviato
l’estratto del SIA relativamente alle alternative progettuali considerate.
Con nota prot. n. 235 del 10.01.2019, acquisita al prot. AOO_089 n. 336 del 11.01.2019, con riferimento
all’autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art.95 delle NTA del PPTR – art.146 del D.Lgs n. 42/2004,
tenuto conto tra l’altro della Relazione illustrativa e Proposta di parere di cui alla nota prot. AOO_145 n.
9437 dell’11.12.2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il MBAC-SABAP ha rilasciato parere
positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando integralmente le
medesime prescrizioni dettate dalla richiamata Sezione reg.le.
Con nota prot. AOO_089 n. 4177 del 9.04.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inviato alla CdS le citate
note pervenute a seguito della seduta decisoria, ha preso atto del contenuto della nota prot.n.8163/2018
dell’Ente Parco del Gargano, ha invitato lo stesso Ente Parco a fornire le proprie valutazioni tecniche in merito
alle osservazioni formulate dalla LIPU e ha invitato la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a fornire
un riscontro circa le argomentazioni addotte dal Proponente relativamente alle alternative progettuali per
quanto rilevato nella nota prot. AOO_145 n. 9437/2018.
Con nota prot. n. 1929 del 10.04.2019, acquisita al prot. AOO_089 n. 4280 del 10.04.2019 e in riscontro alla
nota prot. AOO_089 n. 4177 del 9.04.2019, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha comunicato che:
• provvederà al rilascio della formale autorizzazione alla realizzazione del progetto di che trattasi, in
seguito all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, il nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni,
di tutti gli Enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa
vigente, ai sensi dell’art. 8, lettera a) dell’Allegato A al D.P.R. del 05.06.1995 di istituzione del Parco
Nazionale del Gargano, recante le “Norme di Salvaguardia del Parco Nazionale del Gargano”;
• al momento, alla conclusione dell’iter autorizzativo del progetto in essere, manca soltanto
l’autorizzazione al taglio boschivo, quale azione progettuale prevista dallo stesso. Pertanto, non
appena sarà acquisita la suddetta autorizzazione dalla Sezione Regionale competente, l’Ente Parco
provvederà immediatamente al rilascio dell’autorizzazione finale;
• conferma le valutazioni tecniche in merito alle osservazioni formulate da LIPU espresse con nota prot.
n. 7849 del 28.11.2017.
Con nota prot. AOO_145 n. 3224 del 16.04.2019, acquisita al prot. AOO_089 n. 4646 del 17.04.2019, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha condiviso quanto dichiarato dal proponente in merito all’analisi delle
alternative progettuali che propongono, a parità di funzionamento, le briglie in legname e pietrame quale
soluzione più idonea relativamente all’inserimento ambientale, fermo restando tutto quanto già espresso in
relazione alla compatibilità con gli Obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR con nota prot. n. AOO_145_9437
del 11.12.2018.
Con nota prot. AOO_089 n. 6981 del 10.06.2019 e in riscontro alla nota prot. n. 29332 del 17.12.2018 inviata
dalla Direzione Generale per la protezione della natura del mare del MATTM, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha comunicato la scansione procedimentale che ha visto il citato esposto della LIPU oggetto di
valutazione da parte della CdS.
***
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Pertanto:
•

considerato il tempo intercorso dall’avvio del procedimento e la non più rinviabile necessità di
pervenire ad una sua definizione allo stato della documentazione in atti;

•

preso atto, nonostante ripetute sollecitazioni, della mancata acquisizione del definitivo parere/
autorizzazione da parte dell’Ente Parco del Gargano anche ai sensi del DPR 5 giugno 1995 “Istituzione
dell’Ente parco Nazionale del Gargano”; della mancata conferma /aggiornamento del nulla osta
forestale per i movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del
R.D.L. 3267/1923 e del mancato rilascio dell’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009
ss.mm.ii;

sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e di tutti i pareri
e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone di esprimere giudizio favorevole di
compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VIncA per gli “Interventi selvicolturali di prevenzione degli
incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in
località Valle della Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG) - P.S.R. Puglia 2007-2013 — MISURA
226, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
o MiBACT - SABAP BAT-FG nota prot. 2568 del 18.11.2016, confermata con nota prot. n. 189 del
9.01.2017:
1) Per quanto attiene il ripristino della mulattiera esistente (cfr, relazione tecnica, p.20), si intende
autorizzata la sola ripulitura della stessa dalla vegetazione arbustiva e dal terriccio. Resta
esclusa ogni altra opera quale spietra mento, allargamento della sede stradale, movimenti
terra e riprofilatura delle scarpate esistenti in quanto la strada ha tutte le caratteristiche
di un antico tracciato montano, ben armonizzato nel paesaggio e qualsiasi altro intervento
andrebbe a detrarre valore paesaggistico al contesto dei luoghi;
2) per la manutenzione dei muretti a secco esistenti (cfr., Relazione tecnica, p. 20), siano
esclusivamente utilizzate tecniche costruttive tradizionali e materiali recuperati in loco;
3) non siano realizzati nuovi sentieri (cfr, Tavola 6/a) nè nuovi muretti a secco (cfr, Relazione
tecnica, p. 19), non opportunamente documentati nei grafici di progetto;
4) Con l’occasione si ricorda che in caso di scoperte fortuite durante i lavori si dovranno applicare
i contenuti dell’art. 90 del D.Lgs 42/2004.
o

ARPA nota prot. n. 17869 del 23.03.2017 confermata con note prot. nn. 57552 del 26.9.2017, n.
4000 del 22.01.2018, n. 12529 del 27.02.2018 e n. 74369 del 13.11.2018:
5) attenersi alle “prescrizioni per la riduzione degli impatti degli interventi selvicolturali e del
ripristino del sentiero”proposti dal proponente;
6) sia evitato di operare durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nell’area
in esame;
7) sia evitato la creazione di nuove piste in aree vegetate al fine di scongiurare l’innesco di
fenomeni di frammentazione degli habitat. In tal senso le azioni di ripristino del sentiero
dovranno rispettare la sua larghezza storica, per cui si suggerisce in sede di esecuzione
dei lavori di perimetrale con nastro segnaletico i limiti del sentiero entro cuoi permettere
le operazioni di uomini e mezzi di cantiere. Tale tipo di accorgimento dovrà essre adottato
anche in caso di rinvenimento di specie vegetali protette quali le orchiedacee, tra cui Orchi
morio segnalata dallo stesso proponente, il quale si impegna a sospendere i lavori nel periodo
compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio, ovvero durante il periodo fenologico delle orchidacee.
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8) Le aree di deposito e stoccaggio materiale, individuate dal proponente in zone prive di
vegetazione, dovranno avere un carattere esclusivamente temporaneo.
9) Siano evitati mezzi cingolati e con stazza superiore a 80 quintali a favore dell’uso, qualora
strettamente necessario, di un miniscavatore con cingoli in gomma, che dovranno
eventualmente muoversi lungo le piste battute esistenti e comunque in aree prive di
vegetazione.
10) Con riferimento all’eventuale diradamento della votazione lungo l’alveolo, per la messa
a dimora delle briglie, tenuto conto della ripresa vegetativa in atto, ...., si evidenzia che il
diradamento potrà essere effettuato solo se strettamente necessario e comunque con
modalità tali da preferire il contenimento alla eliminazione.
11) Come da impegni del proponente, sia dato luogo al ripristino dello stato dei luoghi mediante
messa a dimora delle stesse specie autoctone eventualmente asportate e/o temporaneamente
delocalizzate.
12) Salvaguardare le piante arboree di grosse dimensioni, anche se morte, in quanto habitat
utili per la nidificazione ed alimentazione dell’avifauna.
13) Attenersi alle misure di conservazione specifiche per habitat e specie di cui all’allegato 1 del
R.R. n.5 del 10.05.2016.
o

AdB Puglia nota prot. n. 4450 del 04.04.2017:
14) ...poiché il tracciato del sentiero da ripristinare si sviluppo longitudinalmente al reticolo
idrografico intercalandolo in alcuni punti, le opere di attraversamento(passerella in legno)
previste in computo metrico alla n.5 – art. 17 – dovranno essere dimensionate in modo
tale da far transitare la piena bicentenaria con franco di sicurezza di un metro. In assenza
d’interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti ovvero dei percorsi prossimi ad essi,
dovrà prudenzialmente essere inibita ogni forma di utenza in occasione di piogge anche
modeste attraverso un opportuno piano di Protezione civile ai sensi della Legge 225/92 e del
relativo sistema di monitoraggio e allerta predisposto dal Comune e portato a conoscenza dei
visitatori.
15) Qualora siano eseguiti scavi per la fondazione delle briglie con pareti di altezza superiore
a 2 metri, siano eseguite le verifiche di stabilità dei fronti di scavo come prescrive la vigente
normativa; in tal caso, proprio per le caratteristiche litologiche dei terreni interessati, dovranno
prevedersi opere di sostegno provvisorie e/o definitive a sostegno delle pareti degli stessi e a
salvaguardia di tutti i soggetti e mezzi presenti nel cantiere.
16) Sia prestata attenzione rispetto alla necessità di assicurare che le briglie siano adeguatamente
realizzate in rapporto all’azione idrodinamica delle piene e del trasporto solido connesso;
17) Si obbliga il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi , di rilasciare apposita
asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 455, che attesti la correttezza degli
interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere.

o

Comitato Via Reg.le nella seduta del 30.10.2018 (prot. 11583 del 30.10.2018):
18) Soprassedere a tutti gli interventi selvicolturali in sinistra idraulica, fatta eccezione per quanto
strettamente necessario ad implementare le altre lavorazioni previste (briglie e sentiero),
evitando ogni lavorazione ed accesso non necessario all’area boscata; ciò al fine di lasciare
l’area caratterizzata dalla parte più scoscesa e dalla parete rocciosa, sito di nidificazione
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di specie di interesse comunitario, indisturbata ed inaccessibile quanto più possibile; nel
contempo le operazioni di esbosco ed avvio a fustaia in destra idraulica, ove ritenuto utile e
fattibile, possono essere eventualmente espanse;
19) Tutte le lavorazioni, secondo quanto prescritto dal R.R. 10.05.2016, n.6 e succ. mod.,
dovrebbero essere condotte al di fuori del periodo aprile – luglio; tuttavia, vista la particolare
valenza e sensibilità ecologica del sito, le lavorazioni meccanizzate dovranno essere svolte
esclusivamente tra novembre e febbraio.
20) Ci si conformi strettamente a quanto previsto nei R.R. sopraccitati per tutte le lavorazioni in
progetto.
21) I lavori vengano svolti con l’assistenza ed in presenza di un professionista Faunista esperto,
che valuti il mantenimento degli obbiettivi di conservazione del SIC/ZPS, riportando le proprie
osservazioni all’Ente Gestore ed al RUP.
o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con parere prot. n. 9437 del 11.12.2018:
22) Con riferimento alle briglie, siano realizzate esclusivamente le prime 7 briglie a partire da
Nord, così come rappresentato nell’elaborato “Carta degli interventi rev. 2018”.
23) Le palizzate sono consentite nella misura strettamente necessaria a proteggere la stabilità
del versante afferente al sentiero da ripristinare; non si ritiene di consentire l’incremento delle
palizzate, così come presentato dal proponente con l’ultima revisione progettuale;
24) Tutti gli interventi siano eseguiti con modalità che limitano il più possibile l’eliminazione della
vegetazione e, pertanto, come anche indicato dal proponente, siano utilizzati esclusivamente
mezzi leggeri gommati su pista già esistente o siano utilizzati animali da soma, con l’esclusione
dell’utilizzo di mezzi meccanici all’interno delle aree boscate.
25) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, o, in alternativa,
il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadono in corrispondenza
delle aree di progetto.
26) Sia posta notevole attenzione all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano evitate
trasformazione e rimozione delle vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di
intervento e siano limitati al minimo i movimenti di terra.
TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato
sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, 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;
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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;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 30.10.2018
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
CONSIDERATA l’assenza:
- del definitivo parere/autorizzazione da parte dell’Ente Parco del Gargano anche ai sensi del DPR 5 giugno
1995 “Istituzione dell’Ente parco Nazionale del Gargano”;
- della conferma /aggiornamento del nulla osta forestale per i movimenti terra in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 e del rilascio dell’autorizzazione al taglio boschivo di
cui al R.R. n.10/2009 ss.mm.ii di competenza della Sezione Risorse Forestali (già Servizio Foreste)- Servizio
provinciale Foggia regionale.
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
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori della Conferenza dei Servizi e
di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone di esprimere giudizio
favorevole di compatibilità ambientale ai fini della VIA e della VIncA per gli “Interventi selvicolturali
di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica in località Valle della Vecchia”, nel territorio del Comune di Mattinata (FG) - P.S.R.
Puglia 2007-2013 — MISURA 226, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
o

MiBACT - SABAP BAT-FG nota prot. 2568 del 18.11.2016, confermata con nota prot. n. 189 del
9.01.2017:
1) Per quanto attiene il ripristino della mulattiera esistente (cfr, relazione tecnica, p.20), si intende
autorizzata la sola ripulitura della stessa dalla vegetazione arbustiva e dal terriccio. Resta
esclusa ogni altra opera quale spietra mento, allargamento della sede stradale, movimenti
terra e riprofilatura delle scarpate esistenti in quanto la strada ha tutte le caratteristiche
di un antico tracciato montano, ben armonizzato nel paesaggio e qualsiasi altro intervento
andrebbe a detrarre valore paesaggistico al contesto dei luoghi;
2) per la manutenzione dei muretti a secco esistenti (cfr., Relazione tecnica, p. 20), siano
esclusivamente utilizzate tecniche costruttive tradizionali e materiali recuperati in loco;
3) non siano realizzati nuovi sentieri (cfr, Tavola 6/a) nè nuovi muretti a secco (cfr, Relazione
tecnica, p. 19), non opportunamente documentati nei grafici di progetto;
4) Con l’occasione si ricorda che in caso di scoperte fortuite durante i lavori si dovranno applicare
i contenuti dell’art. 90 del D.Lgs 42/2004.

o

ARPA nota prot. n. 17869 del 23.03.2017 confermata con note prot. nn. 57552 del 26.9.2017, n.
4000 del 22.01.2018, n. 12529 del 27.02.2018 e n. 74369 del 13.11.2018:
5) attenersi alle “prescrizioni per la riduzione degli impatti degli interventi selvicolturali e del
ripristino del sentiero”proposti dal proponente;
6) sia evitato di operare durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nell’area
in esame;
7) sia evitato la creazione di nuove piste in aree vegetate al fine di scongiurare l’innesco di
fenomeni di frammentazione degli habitat. In tal senso le azioni di ripristino del sentiero
dovranno rispettare la sua larghezza storica, per cui si suggerisce in sede di esecuzione
dei lavori di perimetrale con nastro segnaletico i limiti del sentiero entro cuoi permettere
le operazioni di uomini e mezzi di cantiere. Tale tipo di accorgimento dovrà essre adottato
anche in caso di rinvenimento di specie vegetali protette quali le orchiedacee, tra cui Orchi
morio segnalata dallo stesso proponente, il quale si impegna a sospendere i lavori nel periodo
compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio, ovvero durante il periodo fenologico delle orchidacee.
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8) Le aree di deposito e stoccaggio materiale, individuate dal proponente in zone prive di
vegetazione, dovranno avere un carattere esclusivamente temporaneo.
9) Siano evitati mezzi cingolati e con stazza superiore a 80 quintali a favore dell’uso, qualora
strettamente necessario, di un miniscavatore con cingoli in gomma, che dovranno
eventualmente muoversi lungo le piste battute esistenti e comunque in aree prive di
vegetazione.
10) Con riferimento all’eventuale diradamento della votazione lungo l’alveolo, per la messa
a dimora delle briglie, tenuto conto della ripresa vegetativa in atto, ...., si evidenzia che il
diradamento potrà essere effettuato solo se strettamente necessario e comunque con
modalità tali da preferire il contenimento alla eliminazione.
11) Come da impegni del proponente, sia dato luogo al ripristino dello stato dei luoghi mediante
messa a dimora delle stesse specie autoctone eventualmente asportate e/o temporaneamente
delocalizzate.
12) Salvaguardare le piante arboree di grosse dimensioni, anche se morte, in quanto habitat
utili per la nidificazione ed alimentazione dell’avifauna.
13) Attenersi alle misure di conservazione specifiche per habitat e specie di cui all’allegato 1 del
R.R. n.5 del 10.05.2016.
o

AdB Puglia nota prot. n. 4450 del 04.04.2017:
14) ...poiché il tracciato del sentiero da ripristinare si sviluppo longitudinalmente al reticolo
idrografico intercalandolo in alcuni punti, le opere di attraversamento(passerella in legno)
previste in computo metrico alla n.5 – art. 17 – dovranno essere dimensionate in modo
tale da far transitare la piena bicentenaria con franco di sicurezza di un metro. In assenza
d’interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti ovvero dei percorsi prossimi ad essi,
dovrà prudenzialmente essere inibita ogni forma di utenza in occasione di piogge anche
modeste attraverso un opportuno piano di Protezione civile ai sensi della Legge 225/92 e del
relativo sistema di monitoraggio e allerta predisposto dal Comune e portato a conoscenza dei
visitatori.
15) Qualora siano eseguiti scavi per la fondazione delle briglie con pareti di altezza superiore
a 2 metri, siano eseguite le verifiche di stabilità dei fronti di scavo come prescrive la vigente
normativa; in tal caso, proprio per le caratteristiche litologiche dei terreni interessati, dovranno
prevedersi opere di sostegno provvisorie e/o definitive a sostegno delle pareti degli stessi e a
salvaguardia di tutti i soggetti e mezzi presenti nel cantiere.
16) Sia prestata attenzione rispetto alla necessità di assicurare che le briglie siano adeguatamente
realizzate in rapporto all’azione idrodinamica delle piene e del trasporto solido connesso;
17) Si obbliga il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi , di rilasciare apposita
asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 455, che attesti la correttezza degli
interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere.

o

Comitato Via Reg.le nella seduta del 30.10.2018 (prot. 11583 del 30.10.2018):
18) Soprassedere a tutti gli interventi selvicolturali in sinistra idraulica, fatta eccezione per quanto
strettamente necessario ad implementare le altre lavorazioni previste (briglie e sentiero),
evitando ogni lavorazione ed accesso non necessario all’area boscata; ciò al fine di lasciare
l’area caratterizzata dalla parte più scoscesa e dalla parete rocciosa, sito di nidificazione
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di specie di interesse comunitario, indisturbata ed inaccessibile quanto più possibile; nel
contempo le operazioni di esbosco ed avvio a fustaia in destra idraulica, ove ritenuto utile e
fattibile, possono essere eventualmente espanse;
19) Tutte le lavorazioni, secondo quanto prescritto dal R.R. 10.05.2016, n.6 e succ. mod.,
dovrebbero essere condotte al di fuori del periodo aprile – luglio; tuttavia, vista la particolare
valenza e sensibilità ecologica del sito, le lavorazioni meccanizzate dovranno essere svolte
esclusivamente tra novembre e febbraio.
20) Ci si conformi strettamente a quanto previsto nei R.R. sopraccitati per tutte le lavorazioni in
progetto.
21) I lavori vengano svolti con l’assistenza ed in presenza di un professionista Faunista esperto,
che valuti il mantenimento degli obbiettivi di conservazione del SIC/ZPS, riportando le proprie
osservazioni all’Ente Gestore ed al RUP.
o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con parere prot. n. 9437 del 11.12.2018:
22) Con riferimento alle briglie, siano realizzate esclusivamente le prime 7 briglie a partire da
Nord, così come rappresentato nell’elaborato “Carta degli interventi rev. 2018”.
23) Le palizzate sono consentite nella misura strettamente necessaria a proteggere la stabilità
del versante afferente al sentiero da ripristinare; non si ritiene di consentire l’incremento delle
palizzate, così come presentato dal proponente con l’ultima revisione progettuale;
24) Tutti gli interventi siano eseguiti con modalità che limitano il più possibile l’eliminazione della
vegetazione e, pertanto, come anche indicato dal proponente, siano utilizzati esclusivamente
mezzi leggeri gommati su pista già esistente o siano utilizzati animali da soma, con l’esclusione
dell’utilizzo di mezzi meccanici all’interno delle aree boscate.
25) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, o, in alternativa,
il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadono in corrispondenza
delle aree di progetto.
26) Sia posta notevole attenzione all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano evitate
trasformazione e rimozione delle vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a quelle di
intervento e siano limitati al minimo i movimenti di terra.

-

di precisare che:
−

sulla scorta delle valutazione del Comitato VIA regionale, si approva il Piano di riutilizzo delle
rocce e terre da scavo;

−

il presente provvedimento
i. NON contempla l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs.
42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA, di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
ii.

NON contempla la definitiva autorizzazione ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995
“Istituzione dell’Ente parco nazionale del Gargano” ,

iii. NON contempla il nulla osta forestale per i movimenti terra in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923
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iv. NON contempla l’autorizzazione al taglio boschivo di cui al R.R. n.10/2009 ss.mm.ii;

-

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

−

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni 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;

−

il presente provvedimento coordina/sostituisce tutti i procedimenti per i quali ci sia stata
espressione di parere da parte delle Autorità competenti al rilascio degli stessi.

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA :
o

-

−

Comune di Mattinata

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA a:
o

MATTM Dir. Gen.le per la protezione del mare-Divisione II

o

Provincia di Foggia

o

Ente Parco Nazionale del Gargano

o

ASL Foggia

o

SABAP FG BAT

o

Acquedotto Pugliese Spa

o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

o

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

o

Sezione Territoriale sez. prov. FG

o

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

o

Autorità di Bacino della Puglia

o

ARPA Puglia

o

Segretariato Regionale MIBACT Puglia

o

Prefettura - UTG - FOGGIA

REGIONE PUGLIA
o

Sezione Risorse Idriche

o

Servizio Risorse Forestali

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

Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 luglio 2019, n. 161
ID_5458. PATTO PER LA PUGLIA (DGR n. 545/2017 - DGR n. 589/2018) - FSC 2014/2020. SETTORE PRIORITARIO.
“Progetto di riqualificazione del waterfront di Marina di Ginosa – connessioni costiere”. Comune di Ginosa
(TA). Proponente: AREA VI del Comune di Ginosa. 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 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
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);
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-

il R. R. 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)”, come modificato e integrato 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:
1. con nota proprio prot. n. 1462 del 16/01/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/611
del 18/01/2019 ed assegnata alla Responsabile di Procedimento (d’ora in poi RP) in data 22/01/2019, con
nota prot. AOO_089/756, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Ginosa, arch. Cosimo Venneri,
inoltrava richiesta del parere di valutazione di incidenza per il progetto emarginato in epigrafe;
2. quindi, con nota prot. AOO_089/1097 del 30-01-2019, lo scrivente, a seguito di una preliminare disamina
della predetta documentazione, chiedeva di integrare quanto già agli atti con:
-

-

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018)
“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo
5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
n.304/2006” – fase di screening;
relazione grafico-descrittiva degli interventi proposti, particolarmente riferita alle modalità di
esecuzione delle opere, aree di cantiere e relativo cronoprogramma;
planimetria delle opere a farsi su ortofoto recente in scala opportuna, utile ad individuare in modo
chiaro ed esaustivo le opere previste in corrispondenza delle dune residuali prospicienti il lungomare
interessato dall’intervento;
specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N: le stesse non potranno prescindere
dall’individuazione delle aree funzionali al cantiere;
specifico elaborato descrittivo, corredato da planimetria con rilievo botanico, riferito agli interventi
relativi “al nuovo sistema del verde”.

3. il Comune di Ginosa, con nota acclarata in atti al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4748 del 18-04-2019, perfezionata con successiva nota in atti al prot. AOO_089/5105 del 0205-2019, entrambe assegnate in data 07/05/2019, riscontrava la richiesta di cui al capoverso precedente.
PREMESSO altresì che:
 sulla scorta della documentazione agli atti, emerge che è stata avanzata da parte del Comune di Ginosa
nei confronti della Regione Puglia, domanda di finanziamento a valere sul Programma FSC 2014/2020 PATTO PER LA PUGLIA (DGR n. 545/2017 - DGR n. 589/2018) - SETTORE PRIORITARIO: “Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali”.
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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, proposto in conformità all’Avviso pubblico della Sezione Turismo, prevede la
riqualificazione del waterfront di Marina di Ginosa, nel tratto ricompreso tra viale del Lungomare Luigi Strada
e viale del Faro, nell’ambito della futura ZTL pianificata dal Comune di Ginosa al fine di eliminare il traffico
veicolare e la sosta e di favorire la pedonalizzazione e l’accessibilità alle spiagge (cfr: elab. “B-RELAZIONE
TECNICA DETTAGLIATA.pdf”, prot. 4748/2019).
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio tratto dall’elab. “B-RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA.pdf”,
prot. 4748/2019, circa le opere a farsi:
“Omissis.
Si ipotizzano una serie di opere prioritarie finalizzate a riordinare strutturalmente gli assi con il nuovo sistema
di viabilità (in funzione della ZTL prevista nel PUMS e degli accessi carrai alle case esistenti) e la realizzazione
delle aree verdi, in particolare sono previste tre macro categorie di opere che comprendono altrettanti tre
principali ambiti di intervento, ovvero:
 la riorganizzazione delle aree stradali (con restringimento della carreggiata) e pedonali;
 la realizzazione del sistema del verde
 adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione e la sistemazione dell’impianto di smaltimento
acque bianche.
Come specificato, le opere prevedono pertanto lo smantellamento dell’attuale sistema di marciapiede e
pavimentazioni e la sua totale sostituzione, al fine di creare uno spazio pubblico fluido, privo di ostacoli e
di gradini, che con una regolazione dell’andamento planimetrico e altimetrico risulti continuo in senso
longitudinale e in senso trasversale e possa condurre verso le dune e la spiaggia gradualmente e adattandosi
alle variazioni morfologiche naturali ancora residue.
Secondo il progetto, a partire dal fronte edificato e procedendo verso la spiaggia, la superficie è continua,
sebbene altimetricamente variabile, mentre in senso longitudinale, la disposizione delle nuove pavimentazioni
e l’alternanza delle doghe e delle parti riempite di ghiaia o verde indica la parte dedicata al transito veicolare.
Per quanto riguarda il nuovo sistema viario e di percorrenza pedonale, si prevedono una serie di interventi
così elencati:
 rimozione degli alberi esistenti, delle caditoie stradali, delle griglie e dei chiusini, dell’arredo urbano;
 demolizione totale ed asportazione di pavimentazione stradale e delle rotonde esistenti inclusi gradini,
cordonature, muretti, divisioni, segnaletica e barriere architettoniche;
 adeguamento planoaltimetrico di pozzetti stradali esistenti, compresi i chiusini e i telai, delle reti di
sottoservizi presenti lungo i tracciati.
 Messa in quota di chiusini e caditoie di qualsiasi tipo, comprese opere murarie necessarie, manodopera,
tutti i materiali necessari, l’obbligo di ripristino della pavimentazione.
 realizzazione di nuova pavimentazione prevista sia sulla carreggiata che sul marciapiedi.
Relativamente al nuovo sistema del verde, si prevedono:
 sistemazioni a verde con fornitura e posa in opera di terra vegetale per la realizzazione delle aree verdi,
compresa la posa di sovrastante telo pacciamante geotessile tessuto non tessuto e la stesa di uno strato
di corteccino pacciamante
 fornitura e messa a dimora di piante di varia specie compatibili con il contesto esistente.
Le essenze da utilizzarsi dovranno essere obbligatoriamente autoctone, provenienti da boschi da seme della
Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore
Foreste 11 dicembre 2015, n. 211.
In particolare, per quanto riguarda le sistemazioni del verde, verso il fronte edificato sarà messo a dimora
un filare di Schinus molle, un albero sempreverde, dioico, di norma alto dai 5 ai 7 metri e parimenti ampio,
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conosciuto comunemente come pepe rosa o falso pepe, specie particolarmente resistente alla salsedine
e all’aggressione degli agenti atmosferici costieri e che non prevede particolari manutenzioni; i leggeri
terrapieni in terra che contengono le rampe, saranno rinverditi con arbusti e vegetazione della macchia
mediterranea tipica delle dune stabilizzate e della retrodune costiere ancora presenti, con associazioni miste
di: leccio allo stato arbustivo (Quercusilex), arbusti sempreverdi della macchia mediterannea, quali il mirto
(Myrtuscommunis), il lentisco (Pistacialentiscus), il rosmarino (Rosmarinusofficinalis), i cisti (Cistuscreticus, C.
salvifoliuse C. monspelliensis), l’olivastro (Olea europea var. silvestris), la fillirea (Phillyrealatifolia), il corbezzolo
(Arbutusunedo), l’alaterno (Rhamnusalaternus), la dafne (Daphne gnidium), la ginestra spinosa (Calicotome
infesta), l’euforbia arborea (Euphorbiadendroides), l’erica (Erica arborea), il perastro (Pyrusamygdaliformis).
La configurazione planimetrica e altimetrica delle rampe e dei terrapieni di contenimento definiscono un filtro
vegetazionale tra l’abitato e le spiagge e favoriscono l’accumulo delle sabbie e l’attecchimento delle specie
vegetali esistenti nelle dune mobili retrostanti la spiaggia.
(…)
La pavimentazione sarà eseguita con pavimento costituito da una miscela di calcestruzzo poroso (tipo
Recycle®), caratterizzato da una percentuale di vuoti che varia tra il 15% e il 20%.
Il materiale di cui è composto garantisce una distribuzione isotropa dei vuoti, consentendo l’assorbimento
dell’acqua al momento del contatto con la superficie, così da evitare anche il minimo ruscellamento superficiale
(che è invece presente in qualsiasi altro tipo di pavimentazione drenante non porosa) e demandare la gestione
idraulica agli strati drenanti sottostanti e al terreno (escludendo totalmente la necessità di sistema di drenaggio
superficiali e di canalizzazioni sub-superficiali).
Omissis”
Per l’ubicazione delle opere di progetto si rimanda all’elab. “F- Ortofoto con localizzazione area di intervento.
pdf”, prot. prot. 4748/2019.
Descrizione del sito di intervento
In base alla documentazione in atti, le aree di intervento ricadono nella Marina di Ginosa, frazione del Comune
di Ginosa (TA), al Foglio di mappa n. 138-141, particelle afferenti alla viabilità urbana – lungomare Luigi strada,
in zona urbana.
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:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territori costieri (300m)
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [in parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”)
6.3.1 Componenti Culturali e Insediative
− BP - Immobile di notevole interesse pubblico - L. 1497/39
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.
Il waterfront interessato dall’intervento si sviluppa per circa 500 ml di lunghezza, fissa il limite interno della
spiaggia e, per una lunghezza di circa 350 m e una profondità di circa 12 m, risulta ricompreso nel perimetro
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della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”, cod. IT9130006. 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: 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”,
1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”, 2230 “Dune con
prati dei Malcolmietalia”, 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua”, 2250* “Dune
costiere con ginepri (Juniperus spp.)”, 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”.
Secondo il RR 6/2016, afferiscono alla suddetta ZSC anche i seguenti habitat: 1150* “Lagune costiere”,
1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”, 2110 “Dune mobili embrionali”, 2260 “Dune con
vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”.
Dalla sovrapposizione in ambiente GIS, in dotazione allo scrivente, delle opere di progetto in formato
vettoriale shapefile, trasmesse dal Comune con nota prot. 5105/2019, con gli strati informativi2 di cui alla
DGR 2442/2018 avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”, emerge che le aree oggetto d’intervento, e quelle individuate
come funzionali al relativo cantiere, non sono direttamente interessate dalla presenza di alcuno degli habitat
di cui sopra. In un’area limitrofa, lato spiaggia, è tuttavia presente l’habitat 2110 “Dune mobili embrionali”,
corrispondente al cordone dunare, così come perimetrato anche dal vigente PPTR.
Si richiamano pertanto le misure di conservazione relative al suddetto habitat, così come individuate dal RR
6/2016:
 divieto di realizzazione di nuova viabilità;
 divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto
di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve
le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione
ambientale e gli studi/monitoraggi;
 divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti
balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di
imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
 eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere
eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è
umida e la duna è più consistente;
 divieto di interventi di modifica dell’assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli interventi
di ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito;
 individuare aree per la ricostituzione naturale e antropica degli habitat legati ai cordoni dunali;
 realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri,
recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione
di cartellonistica informativa e di divieto ecc.);
 realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica
(es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche
mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali
opere di dragaggio dopo averne verificata l’idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza,
granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
 per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei,
privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati.
Si richiamano di seguito gli obiettivi di conservazione relativi alla ZSC , così come individuati dal RR 12/2017:
1
2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
https://www.paesaggiopuglia.it/file/documenti/pdf/DGR_Habitat/DGR_2442_2018_vettoriali.zip

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

54031

 garantire l’efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli
habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario;
 regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
 contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle specie marine di interesse comunitario con particolare
riferimento ai mammiferi marini;
 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;
 contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae.
Evidenziato che:
 l’intervento proposto s’inserisce in un più ampio processo pianificatorio intrapreso dal Comune di Ginosa
e volto all’individuazione delle più opportune forme di tutela e valorizzazione dell’ambito costiero;
 il progetto a farsi interessa superfici già antropizzate;
Considerato che:
• l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”,
cod. IT9130006;
• 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 della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”, cod. IT9130006, 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 il “progetto di
riqualificazione del waterfront di Marina di Ginosa – connessioni costiere” proposto dall’AREA VI del
Comune di Ginosa e concorrente al finanziamento a valere sul Programma FSC 2014/2020 - PATTO PER LA
PUGLIA (DGR n. 545/2017 - DGR n. 589/2018) - SETTORE PRIORITARIO: “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali” 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, al RUP del
Comune 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 alla Sezione Turismo ed, ai fini dell’esperimento delle attività di
alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri 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 2 luglio 2019, n. 163
ID_5497. Realizzazione di vigneto di uva da vino con estirpazione e impianto su terreno diverso, nell’ambito
dell’OCM Vino – Comune di Ostuni - Proponente: Ditta SANTORO Marco Emilio. Valutazione di Incidenza, I
livello – 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);
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018. Designazione
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di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale
9 aprile 2018, n. 82)
-

-

-

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
1. con nota acquisita al prot. n. AOO_089/5436 del 09/05/2019 di questa Sezione, il sig. Santoro Marco
Emilio, titolare dell’omonima Ditta, inoltrava istanza di valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto;
2. quindi, con nota/pec prot. AOO_089/6484 del 30/05/2019, lo scrivente chiedeva di integrare la
documentazione già agli atti con:
marca da bollo di 16,00 (sedici) euro;
copia dei documenti di identità del proponente e del progettista;
esatta individuazione del vigneto a farsi su ortofoto recente ed in scala opportuna, con indicazione
puntuale delle distanze che si intendono rispettare dai 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 (e non in formato .eps come già trasmesso).
3. facendo seguito alla nota di cui al capoverso precedente, il proponente, con nota prot. uff. AOO_089/7081
del 12/06/2019, trasmetteva le integrazioni richieste.




Premesso altresì che:
 sulla scorta della documentazione agli atti, emerge che è stata avanzata da parte della Ditta proponente nei
confronti della Regione Puglia, domanda di finanziamento a valere sull’OCM Vino - Misura “Ristrutturazione
e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.(UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii.
- Campagna 2018/2019.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente proposta progettuale verte un piano di miglioramento fondiario consistente nell’impianto di
un vigneto di uva da vino, condotto secondo i canoni dell’agricoltura biologica, cui aderisce l’azienda del
proponente.
Nello specifico, nell’elab. “DESCRIZIONE DEL PROGETTO.pdf”, presente su supporto informatico prot. 5436/19,
a firma del dott. agr. Dott. Agr. Nicola Tunzi, si legge che (pag. 3): “ (…). Nello specifico il progetto consiste
nella estirpazione del vigneto di uva da vino insistente sulla particella n. 186 del foglio di mappa n. 157 (agro
di Ostuni) per una superficie complessiva di mq 8.491 e nella utilizzazione della quota di diritto, spettante
al titolare aziendale, per l’impianto di vigneto di uva da vino in quota parte sulla particella n. 422 (foglio di
mappa n. 157) per mq 4.420 e per la restante parte sulla particella n. 151 (foglio di mappa n. 157) per mq
4.071 (la particella n. 151 NON rientra in alcuna area Natura 2000).
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La presente relazione, a corredo della Valutazione di Incidenza Ambientale, interessa la particella n. 422,
ricadendo la stessa nell’area SIC sopra individuata. Essa, attualmente è coltivata a seminativo ma in un recente
passato era coltivata a vigneto di uva da vino e lo si evince dalla autorizzazione alla estirpazione con diritto di
reimpianto, rilasciato dall’ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi con nota prot. N. 10451/454/80
del 13/11/1998 nonchè dalla visura storica del terreno qui allegata.
L’intervento di estirpazione e reimpianto si rende necessario per ripristinare il potenziale viticolo aziendale
dato che il vigneto oggetto di estirpazione ha terminato la sua durata economica e la sua coltivazione non
risulta più conveniente sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.
Il sistema di allevamento del vigneto da realizzare sarà quello a spalliera con forma di allevamento a Guyot
semplice; tale tipo di impianto ha un trascurabile impatto sia dal punto di vista visivo che strutturale sul
Paesaggio circostante. Inoltre, non sarà realizzato impianto di irrigazione. L’orientamento del nuovo vigneto
sarà Est-Ovest, ed avrà un sesto di m 2,00 tra le file per m 1,20 sulle file; pertanto la densità di piante sarà di
4.166 ceppi/ha. In particolare, saranno impiantati vitigni delle varietà Verdeca (in numero di 2.500 ceppi) e
Bianco d’Alessano (in numero di 1.666 ceppi).
La porzione di vigneto da realizzare sulla particella n. 422, NON rientrerà in alcun modo nell’area di rispetto
dei boschi in quanto sarà distanziata dal perimetro esterno delle aree boscate (che, nel caso di specie, hanno
una estensione di circa ha 1,50), più dei 50 metri previsti dal PPTR Puglia. (…)”
Di seguito, l’ubicazione del vigneto a farsi su foto aerea (Sit Puglia_2016) elaborata sulla base degli shapefile
forniti dal proponente, con nota prot. 7081/2019, in ambiente GIS in dotazione al Servizio:

Figura 1: ubicazione del nuovo vigneto su ortofoto

Descrizione del sito d’intervento
Il nuovo impianto di vigneto di uva da vino sarà ubicato in agro di Ostuni, in c.da Fogge di Sauro, Foglio di
mappa 157, p.lle 151 e 422, di cui solo quest’ultima inclusa in RN2000.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - 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
− UCP - paesaggi rurali;
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Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: Valle d’Itria.
Quota parte dell’intervento proposto, nello specifico corrispondente alla p.lla 422 del foglio 157 del Comune
di Ostuni, è ricompresa nella ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, e rientra nel contesto paesaggistico
locale “Mosaico rurale della “campagna abitata” dell’altopiano orientale” così come definito dal vigente
Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”,
9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si richiamano di seguito gli obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di paesaggio
dal 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
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 storicoarchitettonico;
OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al SIC;
OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS05 Miglioramento delle direttrici di connettività forestale con le aree esterne al SIC (priorità per la
direttrice di continuità ecologica di nord-ovest)
OS06 Miglioramento della gestione delle pinete mediterranee;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico;
OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze
storico-paesaggistiche;
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;
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);
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS29 Controllo/eliminazione specie aliene invasive;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS31 Gestione ottimale dei rapporti tra lupo e attività zootecniche;
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.
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 basso;
 sulla scorta della documentazione tecnica agli atti e a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente
GIS in dotazione al Servizio, l’intervento proposto interessa superfici agricole già coltivate e rimaneggiate;
 in base alla documentazione fotografica a corredo dell’istanza, le superfici oggetto di cambio colturale
risultano attualmente occupate da seminativi;
 nelle aree interessate dalle operazioni di impianto non si riscontrano pertanto habitat di interesse
comunitario, elencati nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard
relativo alla ZSC in esame;
 il vigneto a farsi sarà condotto secondo i disciplinari di agricoltura biologica;
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “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 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.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “realizzazione
di vigneto di uva da vino con estirpazione e impianto su terreno diverso” nel Comune di Ostuni,
proposto dalla Ditta SANTORO Marco Emilio e concorrente al finanziamento a valere sull’OCM Vino Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.(UE)
n. 1308/2013 e ss.mm.ii. - Campagna 2018/2019, 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 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 alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(responsabile dell’OCM Vino), 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 Ostuni, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi);
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 3 luglio 2019, n. 208
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL” – Approvazione “AVVISO PUBBLICO - versione luglio 2019
- PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A
VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”.

Il giorno 3 luglio 2019 , in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.2 dott. Luca Domenico Di Pierro e
del Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della
graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4;
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi a “regia diretta” della sottomisura 19.2 sono i Gruppi di azione
locale la cui SSL risulta ammessa a finanziamento;
VISTO che con la Determinazione AdG PSR n. 257 del 21/11/2018 avente ad OGGETTO: Programma di Sviluppo
Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
a regia diretta GAL” – Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE” è stata attivata la misura 19.2 a regia diretta;
VISTE le osservazioni formulate a cura del Comitato tecnico dei Direttori GAL, pervenute per email all’attenzione
del RR della misura 19 in data 9 marzo 2019 e dal Gal Ponte Lama e considerato che sono state attentamente
valutate dalla struttura tecnica della misura 19 oltre che dalla assistenza tecnica al PSR Puglia, e quindi sono
state condivise con l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di
di approvare, alla luce delle modifiche proposte dal Comitato tecnico dei direttori GAL, i seguenti documenti:
•

Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO - versione luglio 2019 - PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE alla sottomisura 19.2”;
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•

Allegato B - TABELLA DI RAFFRONTO TRA DAG n. 257 DEL 27/11/2019 “Avviso pubblico per la
presentazione della manifestazione d’interesse agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 1
(sottomisure 1.2- 1.3) e delle domande di sostegno relative” e “versione luglio 2019”;

•
•
•
•
•

Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”;
Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”.
Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”;
Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;

•

Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;

•

Allegato 7 relativo al “Format di Progetto – Piano Informativo”;

•

Allegato 8/A relativo al “Format di Progetto – Scambi Interaziendali”;

•

Allegato 8/B relativo al “Format di Progetto – Visite Aziendali”.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di sm 19.2
(Dott. Luca Domenico Di Pierro)
Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Cosimo R. Sallustio)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare i seguenti allegati:
• Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO - versione luglio 2019 - PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE alla sottomisura 19.2”;
• Allegato B - TABELLA DI RAFFRONTO TRA DAG n. 257 DEL 27/11/2019 “Avviso pubblico per la
presentazione della manifestazione d’interesse agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 1
(sottomisure 1.2- 1.3) e delle domande di sostegno relative” e “Avviso versione luglio 2019”;
•
•
•

Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”;
Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”.
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•

Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”;
Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;

•

Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;

•

Allegato 7 relativo al “Format di Progetto – Piano Informativo”;

•

Allegato 8/A relativo al “Format di Progetto – Scambi Interaziendali”;

•

Allegato 8/B relativo al “Format di Progetto – Visite Aziendali”.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è adottato in originale
 è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dai seguenti allegati:
-

allegato A composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato B composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 1 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 2 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 3 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 4 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 5 composto da n. 03 (tre) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 6 composto da n. 02 (due) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 7 composto da n. 18 (diciotto) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 8 A composto da n.26 (ventisei) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 8 B composto da n. 18 (diciotto) facciate timbrate e vidimate;
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr. Luca Limongelli)
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COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”
Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo”

AVVISO PUBBLICO-versione luglio 2019- PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A
VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVE.
Versione luglio 2019 a seguito di modifiche apportate ai paragrafi 1-2-3-4-5-6
1
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Con il presente Avviso

SI INVITANO
i GAL Pugliesi a presentare manifestazione d’interesse e domande di Sostegno a valere sugli interventi con
base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2-1.3) previsti nella SSL approvata, riguardanti
prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE.
Fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato Allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), si forniscono
ulteriori prescrizioni di seguito specificate.
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per poter presentare DdS, il GAL dovrà inviare una manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato
1, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo ivi indicato e avente ad oggetto:
“Scheda manifestazione d’interesse alla presentazione dei fascicoli progettuali relativi agli interventi a
Regia Diretta a valere sugli interventi relativi alle Sottomisure 1.2 e 1.3- prodotti in Allegato I del TFUE”.
In assenza di invio della manifestazione di interesse, il GAL sarà impossibilitato a presentare Domanda di
Sostegno.
2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato a partire dal 20° (ventesimo) giorno dalla data di
invio della manifestazione di interesse e si protrarrà fino al 31 dicembre 2022.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda di
Sostegno, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati
sul sito www.agea.gov.it);
- a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno, mediante la compilazione dell’ allegato 2.
- i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione dell’ allegato 3 e allegato 4 .
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al presente
Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo gli allegati 3 e 4.
L’invio degli allegati 2, 3 e 4, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati
negli allegati 2, 3 e 4), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o
abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 19.2- interventi a regia
diretta”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN,
esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno
antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
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Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso dal portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del GAL e presentate alla Regione tramite pec al seguente indirizzo
attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it.
In caso di ammissibilità al sostegno, le spese saranno considerate eleggibili a partire dalla data di
presentazione della DdS.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DDS
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata della documentazione prevista
nell’Allegato A della DAG n. 70 del 19 marzo 2018 par. 3.2, ossia del fascicolo progettuale composto, per
questo avviso relativo alle sottomisure 1.2 e 1.3, dall’elaborato progettuale e dalla documentazione di
carattere generale pertinente.
Oltre a tale documentazione, deve essere allegata la seguente documentazione specifica:
1. copia di idoneo documento di riconoscimento del rappresentante legale del soggetto richiedente
l’aiuto, leggibile ed in corso di validità;
2. allegato 5 (modello 1 dell’allegato A della DAG n. 70/2018- dichiarazione relativa a obblighi e
impegni assunti dal beneficiario e connessi all’operazione finanziata;
3. allegato 6 (modello 2 dell’allegato A della DAG n. 70/2018) - dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale/capofila sul possesso dei requisiti del richiedente il
sostegno;
4. allegato 7- piano informativo, redatto secondo il Format di progetto allegato all’avviso per la
presentazione delle domande di sostegno di cui alla sottomisura 1.2;
5. Curriculum formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 corredato dal relativo documento di riconoscimento, del personale (interno ed
esterno) che realizza il progetto da cui si evinca chiaramente la partecipazione a iniziative di
informazione.
Per gli interventi a valere sulla sottomisura 1.3, si richiede anche la documentazione di seguito dettagliata:
1. allegato 8 - format del progetto di scambi interaziendali (Allegato 8/A) o di visite di azienda
(Allegato 8/B), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno e redatto
secondo il Format di progetto allegato all’avviso per la presentazione delle domande di sostegno di
cui alla sottomisura 1.3 ;
2. elenco del personale che realizzerà il progetto di scambio o di visite, con indicazione delle
competenze possedute e delle mansioni previste, sottoscritto dal richiedente l’aiuto.
4. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
I progetto informativi- compresi quelli che prevedono scambi interaziendali di breve durata e visite di
aziende agricole- previsti ai fini del presente avviso, dovranno essere svolti su tematiche che riguardano
prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotto
che, se trasformati, rimangono nell’allegato I), di cui all’art. 42 del TFUE che devono essere previste nelle
SSL approvate e/o modificate.
Qualora un intervento preveda più tematiche, tutte dovranno riguardare la produzione, la
trasformazione/commercializzazione di uno o più prodotti compresi nell’ Allegato I del TFUE. In questo caso
il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione deve essere comunque un prodotto
dell’Allegato I del TFUE.
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Per quel che attiene gli interventi relativi alla SM 1.3, si specifica che sono ammissibili al sostegno i seguenti
interventi, ove previsti nel PAL:
1. scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo (scambi);
2. visite di aziende agricole (visite).
Gli scambi interaziendali di breve durata possono avere una durata massima di n. 90 giorni.
Le visite in aziende agricole possono avere una durata massima di n. 5 giorni.
Le azioni di trasferimento delle conoscenze e di informazione potrebbero assumere varie forme, come corsi
di formazione, workshop, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, scambi a breve termine e
programmi di visita. Gli interventi, inoltre, devono essere differenti da quelli previsti dai bandi regionali e
coerenti con quanto previsto dai PAL.
I costi ammissibili sono quelli previsti da PAL e relativi a costi di organizzazione e trasferimento di
conoscenze e/o azione di informazione: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio
stipendi dei dipendenti, costo del viaggio, documenti stampati, costi relativi al luogo in cui viene eseguita
l'azione, ecc.). Sono ammissibili anche i pertinenti costi di investimento solo per il progetto dimostrativo.
L'investimento deve essere chiaramente collegato all'attività dimostrativa e si applica l'articolo 46. Sono
ammessi i costi per l'acquisto di macchine e attrezzature, ma gli altri costi connessi al contratto di leasing, i
costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e le spese di assicurazione, non sono spese
ammissibili.
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INTERVENTI A VALERE SULLA SM 1.3
Salvo quanto prescritto nell'allegato A della DAG 70/2018, il GAL, per accedere al presente Avviso, deve
dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (coordinatore) che ricopre la qualifica di docente in ruolo del
sistema universitario o scolastico, ovvero personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni,
come dirigente di ricerca o ricercatore o tecnologo.
6. DESTINATARI FINALI DEL PROGETTO
In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività informative di cui al presente avviso pubblico,
sono destinatari dell’attività di informazione i seguenti soggetti:
1. imprenditori agricoli;
2. giovani imprenditori agricoli;
Possono partecipare all’attività informativa anche i lavoratori dipendenti delle imprese agricole(anche a
tempo determinato), i coadiuvanti e familiari.
Il limite massimo di partecipanti previsto per impresa è di 1 unita (imprenditore o dipendente).
L'obiettivo è raggiungere un numero elevato di destinatari per renderli consapevoli di nuove informazioni e
migliorare le loro competenze attraverso l’informazione e non orientare le attività a questioni specifiche
che vengono poste direttamente dai destinatari del parere.
7. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS)- oltre gli
impegni previsti nell’Allegato A alla DAG n. 70 del 19 marzo 2018- devono assumere l’impegno a rispettare,
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in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme
già erogate, le seguenti condizioni:
ü Impegni generali:
a) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
b) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino alla
conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate;
c) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’intervento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato
dovrà restare attivo per l’intera durata dell'intervento fino all’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 dall'eventuale finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici della sottomisura 19.2 (interventi a regia diretta a valere sulle sottomisure 1.2
e 1.3);
d) realizzare le attività previste dal progetto , sulla base di quanto previsto dal presente avviso e dai
provvedimenti ed atti regionali di attuazione dello stesso;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti
f) garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso previsti
dall’avviso ed in relazione al progetto presentato, dalle disposizioni regionali, nazionali e
comunitarie;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
h) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
i) conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché dei
funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a
contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
j) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le
somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come
previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
k) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti correlati;
ü Impegni a valere sulla SM 1.2
a) Compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle
date di svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti)
impegnato, delle presenze dei singoli partecipanti;
b) Comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative
intervenute a qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività
informativa;
c) Acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei
docenti/relatori/personale coinvolto nell’intervento informativo.
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ü Impegni a valere sulla SM 1.3
a) garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi interaziendali e
visite aziendali almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa prevista;
b) compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi interaziendali e visite nel
luogo di svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere;
c) tenere i registri delle attività senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza
di cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli
strappati;
d) inviare, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per
l’inizio delle attività progettuali la seguente documentazione contenente:
• la data di avvio del progetto approvato;
• il calendario delle attività completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare;
• l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
• l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
e) comunicare, tramite PEC eventuali modifiche al calendario delle attività intervenute con almeno 2
giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività di progetto;
f) trasmettere via PEC, qualora richiesto dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o
documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto, il controllo ed il monitoraggio
dell’intervento finanziato;
g) acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del controllo,
tutti i curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo;
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.
8. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA
I costi dovranno essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in particolare in
termini di efficienza.
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con DAG n.121 del 29.05.2018 e da allegare,
obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per l’AUTOVALUTAZIONE delle procedure adottate dai
potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in
fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non inserendo quelle
eventuali che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check-list: F, G,H,I,L,M,N ed
O.
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Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse
dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento,
etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione
del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle C.L. non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno essere
direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività,
allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in
sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto
(certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni,
saranno sanzionate in attuazione del DM n.2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla “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”.
9. COSTO DEL PERSONALE
Salvo quanto riportato dell’allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), il costo ammissibile del personale è
determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto e per ogni persona impiegata nel
progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con
esclusione di ogni emolumento ad personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari,
premi di varia natura, ecc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo
effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve essere pari all’importo totale degli
elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli
differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte ore annuo
convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere
decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti
in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di
lavoro convenzionale:
Costo orario= Costo effettivo annuo lordo/ monte ore annuo
Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto finanziato,
rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento. Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va
evidenziato in un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un
time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona contrattualizzata e controfirmato dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal
dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, comprese
ferie permessi e trasferte svolte.
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10. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
Fermo restando quanto riportato nell’allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), il costo dovrà essere
giustificato in termini di giornate/uomo. Il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di
seguito indicati, in relazione all’esperienza specifica in possesso dei soggetti fornitori, valutata in termini di
coerenza con l’oggetto dell’affidamento:
LIVELLO

ESPERIENZA
NEL
SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
>15 ANNI
11 – 15 ANN
6 – 10 ANNI
0 – 5 ANNI

I
II
III
IV

TARIFFA
MASSIMA
AMMISSIBILE
GIORNALIERA
EUR 250,00
EUR 200,00
EUR 150,00
EUR 100,00

Ai fini del principio di “ragionevolezza” per l’acquisizione di servizi il relativo costo deve essere dimostrato
sulla base di opportuni metodi di valutazione (n. 3 preventivi, prezziari, ecc.).
11. SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO
Limitatamente al personale strettamente necessario all’organizzazione e realizzazione dell’evento
(progettisti, docenti, altro personale impiegato nel progetto), le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto riportate:
SPESE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

MASSIMALE

Viaggio in aereo

Distanza fra residenza e sede oltre 300 Km

Intero importo di un biglietto
economy

Viaggio in treno

Il comune di residenza è diverso da quello
sede dell’attività

Intero importo biglietto

Viaggio in taxi o con
autovetture noleggiate

In casi eccezionali debitamente motivati

Intero importo

Viaggio con mezzo privato

In casi eccezionali debitamente motivati

EUR 0,25 per ogni km di
percorrenza

Vitto

Nel caso di attività continuativa che richiede
una permanenza fuori dal comune di
residenza oltre le 12 ore

EUR 30,00 a pasto

Alloggio

Nel caso di attività continuativa, all’interno
del territorio regionale

EUR 60,00 al giorno

Il contributo concesso sarà riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di
informazione: le spese devono essere riferibili a una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e
devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa (libri
contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento, etc).
12. SPESE AMMISSIBILI A VALERE SULLA SM 1.3
Per quel che attiene gli interventi relativi alla SM 1.3, in aggiunta a quanto definito dai PAL, si specifica che
sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:
3. scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo (scambi);
4. visite di aziende agricole (visite).
Gli scambi interaziendali di breve durata possono avere una durata massima di n. 90 giorni.
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Le visite di aziende agricole e forestali possono avere una durata massima di n. 5 giorni.
In relazione agli interventi sopra elencati, sono ammissibili le seguenti voci di costo:
• Costi per attività di trasferimento delle conoscenze;
• Costi di viaggio;
• Costi di alloggio;
• Costi di vitto;
• Spese per il noleggio di mezzi di trasporto collettivi.
Per i costi inerenti le attività trasferimento di conoscenze nell’ambito dell’attività di scambio
interaziendale o di visite di azienda , ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile a
contributo, viene applicata l’unità di costo standard orario definita in ragione dell’opzione b) del comma 1
dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.
Nello specifico vengono applicati i seguenti tre valori standard espressi in euro:
A. Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
B. Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.
C. Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.
Per i costi di viaggio, alloggio e vitto, viene applicata l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell’art.
67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In particolare, la spesa ammissibile sarà determinata su base forfettaria pari ai valori corrispondenti
contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS dell’ Unione Europea:

Costi di viaggio e diaria
GRUPPO B
Rimborso spese del viaggio
fasce chilometriche
(si riferisce ad una sola tratta del
viaggio mentre la
tariffa
corrispondentecopre sia il viaggio

GRUPPO A
Denmark,!reland,
Netherlands, Sweden,
UnitedKingdom

di andatache quello di ritorno)

0 - 99Km

GRUPPOC

Austria,Belgium,
Bulgaria,Cyprus, Czech
Republic, Finland, France,
Greece, Hungary,Iceland,
Italy, Liechten
stein,
Luxemburg, Norway,
Poland, Romania,
Switzerland, Turkey

FormerYugoslav,
Republicof Macedonia
,
Germany
, Latvia, Malta,
Portugal, Slovakia,
Spain

Diaria
giornaliera
ammissibile Fino al 14°
giorno€ 112

Diaria
giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 96

Diaria
giornaliera
ammissibile dal 15° al
60° giorno€ 78,40

Diaria
giornaliera
ammissibile dal 15° al
60° giorno€ 67,20

Gruppo D
Croatia,Estonia,
Lithuania,Slovenia

0€

100- 499 Km

180€

500 - 1999 Km

275€

2000 - 2999 Km

360 €

3000 - 3999 Km

530€

4000 - 7999 Km

820€

8000 - 19999 Km

1.100€

Diaria giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 128
Diaria giornaliera
ammissibile dal 15°
al 60° giorno €
89,60

Diaria giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 80
Diaria giornaliera
ammissibile dal 15°
al 60° giorno €
56,00

Nel caso in cui le attività di trasferimento di conoscenza, nell’ambito della singola iniziativa di scambio o di
visita, abbiano una durata complessiva superiore alle 6,5 ore (limite max giornaliero) dovrà essere data
continuità alle giornate (almeno due giornate consecutive) al fine di evitare la duplicazione del costo di
riconoscimento delle spese di viaggio.
9

54052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

La durata minima dell’attività di trasferimento di conoscenza giornaliera è di 4,5 ore, la durata massima è di
6,5 ore giornaliere.
Nella giornata in cui non si svolgerà l’attività di trasferimento di conoscenza non sarà riconosciuta alcuna
diaria giornaliera. Inoltre, i costi di vitto e alloggio (diaria giornaliera) saranno riconosciuti al 100% in
presenza di pernottamento, al 50% in assenza di pernottamento.
Al fine della determinazione del rimborso delle spese di viaggio, per il calcolo della distanza chilometrica si
utilizzerà l’applicazione “google-map”, impostando come punto di partenza il Comune della sede legale o
unità operativa dell’azienda destinataria, e come punto di arrivo il Comune della sede dell’azienda
ospitante (intesa anche come centro produttivo), così come previsto nel format di progetto. Non saranno
riconosciute ulteriori spese per gli spostamenti intermedi.
In alternativa al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il progetto potrà prevedere il noleggio
di mezzi di trasporto collettivi.
Per le iniziative di scambi interaziendali e di visite aziendali che hanno luogo nell’ambito della Regione
Puglia, nel caso in cui due o più imprese destinatarie devono raggiungere la medesima sede dell’azienda
ospitante, devono essere utilizzate esclusivamente forme di trasporto collettivo. In questo caso sarà
riconosciuto solo il costo di noleggio del mezzo di trasporto collettivo.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e dispensare il
trasferimento di conoscenze, sono pagate direttamente al beneficiario.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di scambi
interaziendali e visite: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile
e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, 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 in corso di validità.
In ogni caso, nel momento in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammesse sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
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” emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali sulla base dell’intesa sancita in conferenza Stato- tempo per tempo vigenti.
13. ALIQUOTA DI SOSTEGNO
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al
finanziamento. L’aliquota di sostegno è pari 100% delle spese ammesse a finanziamento.
14. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale che sarà
pubblicato nel portale del PSR Puglia. Tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia
della concessione de sostegno, sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
La concessione del sostegno sarà comunque comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo PEC indicato in
domanda di sostegno.
10
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15. PRESENTAZIONE DELLE DDP E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Successivamente alla concessione del sostegno, il GAL potrà presentare domanda di pagamento (DdP) di
acconto e di saldo secondo le modalità e con la documentazione previste nel citato ALLEGATO A. Ulteriore
documentazione sarà specificata nel provvedimento di concessione del sostegno.
16. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso, potrà
essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento – Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121
Bari – PEC: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre i trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla notifica dell’atto impugnato o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Se il termine
cade in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.
Al Ricorso gerarchico va applicata una marca da bollo, tecnicamente denominata imposta di bollo ex D.P.R.
642/72, attualmente di euro 16,00 per ogni foglio (1 foglio=4 facciate).
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione Puglia
possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa di
riferimento.
17. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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 Regolamento (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura 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’AdG e l’OP 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. Tali schede verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. La regione potrà
procedere con la predisposizione della procedura VCM solo dopo il ricevimento della manifestazione di
interesse a partecipare al presente Avviso.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica degli impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco dee
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
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sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.
18. DISPOSIZIONI GENERALI
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.
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
12
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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”.
19. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale e
l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari debbono fornire sul
proprio 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.
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.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
20. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile di raccordo della Misura 19del PSR Puglia 2014-2020, assume la funzione di Responsabile
del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul
sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE

EMAIL

Responsabile di Raccordo Mis. 19

Dott.
Cosimo
Roberto SALLUSTIO

c.sallustio@regione.puglia.it;
attuazione.leader@regione.puglia.it

Responsabile
delle
Utenze
regionali per la fruizione dei servizi
sul portale SIAN

Nicola CAVA

n.cava@regione.puglia.it

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC, all’indirizzo attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it, se non
previsto diversamente nell’avviso. 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.
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Paragrafo 1

Per poter presentare DdS, il GAL dovrà inviare una manifestazione di interesse, redatta secondo
l’allegato 1, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo ivi indicato e
avente ad oggetto: “Scheda manifestazione d’interesse alla presentazione dei fascicoli progettuali
relativi agli interventi a Regia Diretta a valere sugli interventi relativi alle Sottomisure 1.2 e 1.3prodotti in Allegato I del TFUE”.
In assenza di invio della manifestazione di interesse, il GAL sarà impossibilitato a presentare
Domanda di Sostegno.

Paragrafo 2
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato a partire dal 20° (ventesimo) giorno dalla
data di invio della manifestazione di interesse e si protrarrà fino al 31 dicembre 2022.

Paragrafo 3
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata della documentazione
prevista nell’Allegato A della DAG n. 70 del 19 marzo 2018 par. 3.2, ossia del fascicolo progettuale
composto, per questo avviso relativo alle sottomisure 1.2 e 1.3, dall’elaborato progettuale e dalla
documentazione di carattere generale pertinente.

Entro il _______, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
“attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it”,
i
GAL
dovranno
presentare
manifestazione d’interesse, redatta secondo l’allegato 1, da effettuare esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo ivi indicato e avente ad oggetto: “Scheda manifestazione
d’interesse alla presentazione dei fascicoli progettuali relativi agli interventi a Regia Diretta a
valere sugli interventi relativi alle Sottomisure 1.2 e 1.3- prodotti in Allegato I del TFUE”.
In assenza di invio della manifestazione di interesse, il GAL sarà impossibilitato a presentare
Domanda di Sostegno.

Paragrafo 2

Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato alla data del _____ e si protrarrà fino al
31 dicembre 2022.

Paragrafo 3

La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata della
documentazione prevista nell’Allegato A della DAG n. 70 del 19 marzo 2018 par. 3.2, ossia del
fascicolo progettuale composto, per questo avviso relativo alle sottomisure 1.2 e 1.3, dal
progetto esecutivo e dalla documentazione di carattere generale pertinenti

Versione di luglio 2019

Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse
agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 1 (sottomisure 1.21.3) e delle domande di sostegno relative.

Paragrafo 1

Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse
agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 1 (sottomisure 1.21.3) e delle domande di sostegno relative.

DAG n. 257 DEL 27/11/2019
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TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
I progetto informativi- compresi quelli che prevedono scambi interaziendali di breve durata e
visite di aziende agricole- previsti ai fini del presente avviso, dovranno essere svolti su tematiche
che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di funzionamento UE (settore
agricolo primario e prodotto che, se trasformati, rimangono nell’allegato I), di cui all’art. 42 del
TFUE che devono essere previste nelle SSL approvate e/o modificate.
Qualora un intervento preveda più tematiche, tutte dovranno riguardare la produzione, la
trasformazione/commercializzazione di uno o più prodotti compresi nell’ Allegato I del TFUE. In
questo caso il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione deve essere comunque
un prodotto dell’Allegato I del TFUE.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I progetto informativi- compresi quelli che prevedono scambi interaziendali di breve durata e
visite di aziende agricole- previsti ai fini del presente avviso, dovranno essere svolti su
tematiche che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di funzionamento UE
(settore agricolo primario e prodotto che, se trasformati, rimangono nell’allegato I), di cui
all’art. 42 del TFUE che devono essere previste nelle SSL approvate e/o modificate.

Qualora un intervento preveda più tematiche, tutte dovranno riguardare la produzione, la
trasformazione/commercializzazione di uno o più prodotti compresi nell’ Allegato I del TFUE. In
questo caso il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione deve essere
comunque un prodotto dell’Allegato I del TFUE.

visite di aziende agricole (visite).

2.

I costi ammissibili sono quelli previsti da PAL e relativi a costi di organizzazione e trasferimento
di conoscenze e/o azione di informazione: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad
esempio stipendi dei dipendenti, costo del viaggio, documenti stampati, costi relativi al luogo in
cui viene eseguita l'azione, ecc.). Sono ammissibili anche i pertinenti costi di investimento solo
per il progetto dimostrativo. L'investimento deve essere chiaramente collegato all'attività
dimostrativa e si applica l'articolo 46. Sono ammessi i costi per l'acquisto di macchine e
attrezzature, ma gli altri costi connessi al contratto di leasing, i costi di rifinanziamento degli
interessi, le spese generali e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili.

Le azioni di trasferimento delle conoscenze e di informazione potrebbero assumere varie forme,
come corsi di formazione, workshop, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione,
scambi a breve termine e programmi di visita. Gli interventi, inoltre, devono essere differenti da
quelli previsti dai bandi regionali e coerenti con quanto previsto dai PAL.

Le visite in aziende agricole possono avere una durata massima di n. 5 giorni.

Gli scambi interaziendali di breve durata possono avere una durata massima di n. 90 giorni.

scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo (scambi);

1.

Per quel che attiene gli interventi relativi alla SM 1.3, si specifica che sono ammissibili al
sostegno i seguenti interventi, ove previsti nel PAL:

Paragrafo 4

Paragrafo 4
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Salvo quanto prescritto nell'allegato A della DAG 70/2018, il GAL, per accedere al presente Avviso,
deve dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (coordinatore) che ricopre la qualifica di
docente in ruolo del sistema universitario o scolastico, ovvero personale inquadrato, ai sensi del
CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca o ricercatore o tecnologo.

Paragrafo 6
In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività informative di cui al presente avviso
pubblico, sono destinatari dell’attività di informazione i seguenti soggetti:
1. imprenditori agricoli;
2. giovani imprenditori agricoli;
Possono partecipare all’attività informativa anche i lavoratori dipendenti delle imprese
agricole(anche a tempo determinato), i coadiuvanti e familiari.

Salvo quanto prescritto nell’allegato A dell’allegato A della DAG 70/2018, il GAL per accedere
al presente Avviso deve dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (Coordinatore) che
ricopre la qualifica di docente in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore,
tecnologo.

Paragrafo 6

In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività informative di cui al presente avviso
pubblico, sono destinatari dell’attività di informazione i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli;

2. giovani imprenditori agricoli;

Possono partecipare all’attività informativa anche i lavoratori dipendenti delle imprese
agricole(anche a tempo determinato), i coadiuvanti e familiari.
Il limite massimo di partecipanti previsto per impresa è di 1 unita (imprenditore o dipendente).

L'obiettivo è raggiungere un numero elevato di destinatari per renderli consapevoli di nuove
informazioni e migliorare le loro competenze attraverso l’informazione e non orientare le
attività a questioni specifiche che vengono poste direttamente dai destinatari del parere.

Il limite massimo di partecipanti previsto per impresa è di 1 unita (imprenditore o dipendente).

Paragrafo 5

Paragrafo 5
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Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”
Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo”
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Allegato 1
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a il ___________a ______________ (prov.____) in qualità di
Rappresentante legale del GAL _____________________ Comune _________________________ prov. ______ il
________________
P. Iva/C. Fisc.____________________con sede nel Comune di ____________________ (prov.____)
In riferimento all’avviso pubblico prot. ______ del_______

MANIFESTA

La propria volontà di partecipare all’avviso relativo alla presentazione dei Progetti a Regia Diretta a valere sulla Misura
1.2 e 1.3 del PSR 2014-2020, afferenti a prodotti in Allegato I del TFUE. A tal fine

COMUNICA CHE

•

l’intervento previsto nel PAL è il n. _____ denominato “___________” a cui verranno destinate risorse per
euro _____________________________;

•

l’intervento verrà attutato secondo quanto approvato nel PAL e non verranno richieste varianti [oppure]

•

l’intervento verrà attuato secondo quanto definito con apposita variante al PAL approvata;

•

si intende dare avvio alle attività informative a partire dal __/__/___ ;

•

le attività informative avranno a oggetto tematiche riguardanti prodotti ricompresi nell'Allegato I del TFUE.

A tal fine, si fornisce una descrizione delle tematiche delle attività informative.
[fornire descrizione chiara delle tematiche oggetto delle attività formative]

Luogo e data, ________________________

Timbro e Firma___________________

2
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Allegato 2

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

Mail: c.sallustio@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo).
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO
N._______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.

NEL

BURP

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

__________________________________________ in qualità di legale rappresentante del GAL _____________________________
P. Iva ___________________________ con sede nel Comune di __________ (prov_______)
intende presentare domanda di sostegno ai sensi dell’ avviso MIS. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia e, pertanto
DELEGA
Il sig. ______________________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP _______________________________
CF: _____________________________Iscritto 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 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:
§

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Allegato 3

Oggetto:

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO
LOCALE
DI
TIPO
LEADER.
Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione
n.cava@regione.puglia.it
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _______.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

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.
□ l’ABILITAZIONE(3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura 19 sottomisura

19.2.

Bando di riferimento: Bando Mis. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia
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 del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto 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 indicando
la sottomisura 19.2 della Misura 19.
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Allegato 4

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO LEADER. Sottomisura 19.2 “Sostegno

all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP N. _________ DEL
______ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

Elenco dei GAL da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

SOGGETTO GAL RICHIEDENTE L’AIUTO
N.
Denominazione

P. IVA

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
____________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Allegato 5

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE RELATIVA A “ OBBLIGHI E IMPEGNI”
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione nell'ambito
degli
interventi
della
strategia”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di _______________________ Via
__________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel. _________________________ Codice Fiscale
___________________
nella sua qualità di Legale Rappresentante del soggetto beneficiario4 _____________________________ con Codice fiscale n. ___________________ e sede operativa/effettiva nel
Comune di _______________________________ Via _____________________________________________ , iscritto
alla CCIAA con numero _________________________
DICHIARA
di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
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 “Condizioni di ammissibilità”, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza
dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;

�

delle procedure previste dalle Linee Guida sulla “predisposizione dei progetti a regia diretta e della domanda di
sostegno” a valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia e
della normativa di riferimento, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.

Dichiara, altresì, di:
� esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi responsabilità conseguente
ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione delle attività, dovessero essere arrecati alle persone o a
beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
�

consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà necessarie;

�

di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000”;

�

autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy e s.m.i., 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.

�

INOLTRE SI IMPEGNA:
attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto
corrente dedicato alla SM 19.2. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico

4Indicare l’esatta ragione sociale del

beneficiario
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erogato dall'OP AGEA a valere su interventi a regia diretta della SM 19.2; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi a regia diretta ammessi ai benefici della
sottomisura 19.2;
�

a realizzare le attività previste dal progetto, sulla base di quanto previsto dall’avviso e dai provvedimenti ed atti
regionali di attuazione dello stesso;

�

ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;

�

a garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso previsti dall’avviso, dalle
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

�

ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto
previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti correlati;

�

a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

�

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 deve essere
assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;

�

ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto
previsto dall’ avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

�

a restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso ovvero le eventuali sanzioni amministrative, cos’ come previsto dalle
disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

�

a rispettare gli obblighi, ove applicabili, 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;

�

a restituire il sostegno riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA, aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale e dell’Avviso, nonché degli impegni assunti;

�

a compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle date di
svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti) impegnato, delle
presenze dei singoli partecipanti, ove pertinente (SM 1.2);

�

a comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative intervenute aa
qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo alla realizzazione prevista dell’attività informativa, ove pertinente (SM
1.2);

�

ad acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei docenti/relatori/personale
coinvolto nell’intervento informativo, ove pertinente (SM 1.2);

�

a garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi interaziendali e visite aziendali
almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa prevista, ove pertinente (SM 1.3);

�

a compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi interaziendali e visite nel luogo di
svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere, ove pertinente (SM 1.3);
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�

a tenere i registri delle attività senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza di
cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli strappati, ove
pertinente (SM 1.3);

�

a inviare tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle
attività progettuali la seguente documentazione contenente:

�

ü la data di avvio del progetto approvato;
ü il calendario delle attività completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare;
ü l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
ü l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
a comunicare, tramite PEC eventuali modifiche al calendario delle attività intervenute con almeno 2 giorni di
anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività di progetto, ove pertinente (SM 1.3);

�

a trasmettere via PEC, qualora richiesto dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o
documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto, il controllo ed il monitoraggio dell’intervento
finanziato, ove pertinente (SM 1.3);

�

ad acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del controllo, tutti i
curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo, ove pertinente (SM 1.3).

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Firma
Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________
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Allegato 6

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ5
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito
degli
interventi
della
strategia”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario6_____________________________ con Codice fiscale n.
___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________,
iscritto
alla
CCIAA
con
numero
_________________________.
DICHIARA
� il possesso/non possesso di partita IVA e l’esercizio/non esercizio di attività di impresa.
� la sussistenza/non sussistenza del regime di separazione delle attività IVA.
� l’insussistenza di commistione tra (eventuale) altra attività di impresa del GAL e l’attività oggetto
dell’intervento;
� l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri dell’Organo decisionale e da
parte di organi interni ed esterni, per la realizzazione delle attività di propria competenza;
� le attività/interventi a cui la DdS si riferisce, non sono stati oggetto di altri finanziamenti regionali,
nazionali e europei;
� di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di impresa in difficoltà;
� di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa regionale
ex L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento n. 31
del 27/11/2009 e s.m.i.;
� non essere in stato di sospensione/revoca delle attività di competenza riferite alla misura 19.4;
� non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, in
materia di salute o sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
� non abbia subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/2001;
�

non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia, e a eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso ovvero non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del
finanziamento ovvero non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di

5

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.
6 Indicare l’esatta ragione sociale del beneficiario.
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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;
�

�
a)
b)
c)

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;
che:
il proprio numero di matricola o iscrizione INPS sede di ________________ è: ________
il codice ditta e la posizione assicurativa territoriale INAIL sede di ________________ sono:
____________________
il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti è: ______________________________

oppure
� di non avere dipendenti occupati
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Firma
Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________

10
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f.iN REGIONE
L!J PUGLIA

PSR PUGLIA

~IJ~ ~I~IJ
':z'014
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COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER
- (SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo)"

Sottomlsura 19.2 •sostegno all'esecuzione degli Interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo"

AWISO PUBBLICOPERLA PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDEDI SOSTEGNO
RELATIVA
AGLI INTERVENTIA REGIADIRETTAA VALERESULLASOTTOMISURA1.2

ALLEGATO 7- FORMAT DI PROGETTO
PIANO INFORMATIVO
DENOMINAZIONE

CUAA

TITOLODEL
PROGITTO

DURATA

Firma del Rappresentante Legale

1

26/11/2018
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DATIANAGRAFICI

DENOMINAZIONE
GAL
CUAA

P.IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO
SEDELEGALE
TEL/FAX

E-MAIL
PEC

2

26/11/2018
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DESCRIZIONE
DEGLIOBIITTIVI
OBIETTIVI
INFORMATIVIDELPROGETTO

Descrizfone
degll obletrl~Iinformatividel progetto

(MAX l 500 BATTUTf/

26/11/2018

54073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

TEMATICHE
DELPROGETTO
Descrizione
delle temotlchedtl proqetto

{MAX2.500 BATTUTE/

26/11/2018
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DESCRIZIONE
DELPROGETTO
INFORMATIVO

o,m111,rt In sfl'ltcslil pro9ttro fnformatlvot>Jldtrtzlando
la c-oc~nla ddt sln90J,Iniziati~ fnformatfvt,on gffob{rttlvfd,, prtJ9ttra

VAI AL DETTAGLIODELLEINIZIATIVEINFORMATIVE

[MAX5000 BATTUTEJ

5

26/11/2018
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METODOLOGIE
INFORMATIVE

DESCRIZIONE
DELLE
METODOLOGIE
INFORMATIVE
DAUTILIZZARE
NELPROGETTO,
ADEGUATEZZA
DELLE
STESSE
E DELLE
RISPETTO
ALLETEMATICHE
TRATTATE
SPECIFICHE
TECNICHE
Illustrarepuntuolmente
le metodcfogle
i'1[ormorive

/MAX SODO
BATTUIT/

6

26/11/2018
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Descriverele attrezzaturenoleggiateil materialedidatticoutilizzata,il materialedi consumautiliuotopet le esercitazioni,le aule e le strutture
dldortichen,cessor/eper lo svolg/menrodtl progetto{sedi proprltt/JIn affitto o noltgglo}.

/MAX J500 BATTUTE]

7

26/11/2018
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MOOALITA'
DI REPERIMENTO
OEIDESTINATARI
Descriverele azioni e I canali di dlffusfone plU efficaci rispetto alla tipologia di progetto che 5/ intendono atti vere per rogglimaeree InformareJJpliJ
ampia numerodi porenz/a/idtstlnatarl

{MAX 3000 BATTUTE/

8

26/11/2018

54078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

D~Jcrhl~r~
,~ modalitàdi cofrrvolgfmtntodi ldcn~earitnd~ir,relozlcn~offa cemorJcarrorrata che riportinoei~rienz~ innovalive

{MAX3000BATTUTE/

9

26/11/2018
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SISTEMADIVERIFICA
, EXPOST)
CAPACITA'DI MONITORAGGIOE DI VERIFICA(IN ITINERE

tr progetto di ln/ormrJtlor,tdevt prtvtdtrt un sisrtma di monlroroggfot t1trificc,
dtl ro9oiunglmtntodtJ tJsu~atlatttsl. QuestosariJvalutatosulla bast di targd di vrri["a
(adtumpJo n, pontciponrl}, dt//o srrottg#Q di gestione dtl rise.hlt dtflt propostt di Intervento /mlt/901/ont degli stusi.

/MAX 3000BAtTUTE/

10

26/11/2018

11

JO

9

8

6

5

4

3

2

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

11

DESCRIZIONEDEGLIARGOMENTITRATTATI

INIZIATIVE INFORMAlilVE PREVIST;E

PR

COMUNE

SEDEDELL'INIZIATIVA

Data prevista

N. ore

26/11/2018
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54081

24

2l

22

21

20

19

18

17

16

1S

14

H

u

12

26/11/2018
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54082

30

2t

18

27

26

2~

13

26/11/2018
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COSTODELLERISORSE
UMANE
RISORSE
UMANE- PERSONALE
DIPENDENTE
NOMEE
COGNOME

RUOLOSVOLTONEL
PROGETTO

COSTOEFFETTlVO MONTEOREANNUO
ANNUO LORDO

LORDO

N. ORE
DEDICATE
AL IMPORTOPREVISTO
PROGETTO

(

(

(

(

t

14

26/11/2018

54084
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e

e

(

[

e

(

15

26/11/2018

54085
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RISORSE
UMANE- CONSULENTI
SPECIALISTICI
NOMEE
COGNOME

RUOLOSVOLTONEL
PROGETTO

ESPERIENZA TARIFFA
N. GIORNI IMPORTOMAX
SPECIFICA
MASSIMA
DEDICATI AMMISSIBILE
MATURATA GIORNALIERA

IMPORTO
PREVISTO

e
e

e

(

(

e
e

e

e

16

26/11/2018

54086
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(

e

(

l

e

17

26/11/2018

54087
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PIANOGENERALE
DEI COSTI
TOTALE
PREVISTO

COSTIAMMISSIBILI

A)Attivitàdi progettazione e realizzazionedelle iniziative
Costo effettivo annuo lordo

Monteore annuolordo

N. ore dedicate al progetto

o

o

e
Esperienza nel settore
spedfkD di consulenza

€

Tariffa massima ammlsslblle
giornaliera

Impano previsto

(

N. giorni dedicati
al progetta

lmp.MH
ammissibile

Impano prevista

(

250,00

o

(

200,00

o

(

(

6-!0annl

(

150,00

o

(

e

0-Sannl

e

100,00

o

(

e

> 15 ANNI

li·

15 anni

(

B)Progettazionedi supporti didattici e divulgativi
Costo effettivo annuo lardo

€

Monte ore annuo lordo

N, are dedicate al progetto
formativo

o

o

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

N. giorni dedicati
al progetto

Impano previsto

lmp.MH
ammlsslblle

Importa prevista

> 15 anni

(

250,00

o

(

(

11 • 15 anni

(

200,00

o

(

(

6 -!Danni

(

150,00

o

(

(

0-5 anni

(

100,00

o

(

(

ClProduzionedi supporti didattici e divulgativf 1
D)Noleggiodi attreuature e acquisto di materiale didattico t·t
E)Acquistodi materiale di consumo per esercitazioni1'1

F)Affittoe noleggiodi aule e strutture dldattlche1•1
G)Altre spese per le attività di progettazione e realizzazionedelle Iniziativenon contemplate nel
punto A
TOTALE

H)Spese generali
TOTALE
PREVISTO
PERIl PROGmo INFORMATIVO
t•) l.e-srguenrlvacidi costodovrannorJJe~ p~ventivatr rl1perrondo iJcrirtrio d,ffJ
a rogiontvolt1za dda spesa

1B

26/11/2018
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REGIONE

L.!,J PUGLIA

IIIIJllfllt••111uu1111111
2014-2020

======

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR} 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER• (SLTP• sviluppo locale di tipo partecipativo)"

Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo"

AVVISO PUBBLICOPERLA PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE DI SOSTEGNORELATIVA
AGLI INTERVENTIA REGIADIRETTAA VALERESULLASOTTOMISURA1.3

ALLEGATO
8/A- FORMATDI PROGETTOSCAMBIINTERAZIENDALI

DENOMINAZIONE
GAL

CUAA

TITOLO DEL

PROGITTO

Firmadel RappresentanteLegale

54089
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DATIANAGRAFICI
DENOMINAZIONE
GAL

CUAA
P.IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INOIRIUOSEDELEGALE
TEL/ FAX
E-MAIL
PEC

DATIOELRESPONSABILE
TECNICO
SCIENTIFICO
(COORDINATORE)

NOME
COGNOME
TEL/FAX
E-MAIL

__ Elenca delll!Bualiflche e competenze conseguite dal coordinatore In merito all~
Durata

da

EntecheharHasdato
l'anestato/tltolo
o datoreditavoro
pressocuihamaturatoesperlenz.11
professlonafe

Argomenta

atlca a~~etta ~ragetto

Descrizionedella quallflca• competenza
conseguita
___J

54090
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54092
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PERSONALE
COINVOLTO
NELLE
ATTIVITA'
PROGffiUAU
Ruoloall'Interno del progetto

Cognomee nome

-+--

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

-
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PROPOSTA
PROGITTUALE
Identificarei fabbisognie le problematichea livelfotem·toriaJe
e settoriale

/MAX5000BATTUrEJ

54093

54094
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Descriveregtl obiettivi ch-tsi lnte,,dono raggiungeree dei risultati attesi in coerenzacon i fabbisogni individuotf

/MAX 5000 BATTIJTE/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

CompilCJ~
le seguerrtl
tabelle

INIZIATIVE
PROGETTUALI
PREVISTE
N.

Descrizionedell'lnlzlatlva

___J__
1,1

1-s

I

9

Descrizionedegllobiettivie del risultatiattesi

54095

54096
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~
14

1S

_l.
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Descrivereil sisremadi monitoraggioe verificaper if mgglut1gim,:nta
d,:irisultatiattesi,previstonel progetto(in itinere,ex•post}

/MAX5000BATTUTE}

54097

15

14

13

12

11

10

N.

tDlnVottll!!

Lucafil.\ di a,rlvo

N. DI GK>IIN1CCJMl'1.E55M

l.oc.ilttl di p;artenzil

,.EVISTO

MDNR OR[ CDMPlWIVO

lmp,ese de$Unat•tle

N, D4INWATIVI

Olslanuln
KM
Numero

destlna1ar1

pemono

Ouraui In Of"e N.elom~con

pemolto

N.1loml

-··

AMMISSIBlE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBllE

NON

AMMISSIBllE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBllE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBllE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

Tlpalogla di cono

INCZIATIVA
N. 1 • XXXX
IMPRE5A
OSPITANTE
: KXXXXXXXXXXXIOCXXJOtX

lJCS

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

o

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

e

.

Costa del
lnsfertmenla d1 CCKtadel viaiclo
-conouenze

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

(

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

(

(

e

e

(

e

tollettlYI

Costa deHa diaria COita della diaria Cotto del noleuio
con pernotto
senza pemano
meu.l di tnsporto

54098
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15

14

Il

12

Il

IO

6

N.

lmprHe dfl1lna1arle
coinvolte

Loalltà di partena:a

lo<llltl di omvo

Olslana In
ICM

Numero
destinatari

INIZIATIVA
N. 3 - XXXX

Durai.ain ore N. 110ml con
pemono

pemotlo

senra

N.gloml

NON
AMMISSIBILE

AMMISSIEIILE

NON
AMMISSIBILE
NON
AMMISSIBILE
NON
AMMISSIBILE
NON
AMMISSIBILE
NON

AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE
NON

AMMISSIEl,llE

NON
AMMISSIBILE
NON

AMMISSIB,ILE

NON
AMMISSIBILE
NON
AMMISSIEIUE
NON

AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE
NON

llpok,&I• di corso

IMPRESAOSPrTANTE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UC5

o

e

e

o

e

o

o

e

e

(

e

e

e
o

e
e

o

o

e

e

-

(

(

(

(

e

e

- e

e

(

e

e

o

o

e
e

e

o

e

e

e

o

e

o

e

e

o
o

e

e

e

Costodella dlarta costo della diaria Collo del nDleglo
con pernotto
senta pernotto mezzi di lnisporto
collenlvl

o

Costodel vlaa~

e

e

e

e

conOKenie

Costo del
tniisfetlme11to
di
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54099

1S

14

13

12

11

10

N.

colnvalle

Impresedestina.tarle:

1.oulltà di parten1a

t.ocalttl di arrivo

Numera

destinatari

Distanza In

KM

INIZIATIVA
N. S • XXXX

Durata in ore

pemolta

N. 110ml c:Dn

pemono

leffll

N.gloml

AMMISSIBILE

NON

AMMCSSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMl5Sl81LE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

TipoJosla di CDr$0

IMPRESAOSPITANTfcXIIXIIXXIIXXXXIIXIIXIIXIIX

ucs

Costo del

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

c:a110Kenie

trasferimento

di

(

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

con pernotto

e

e

e

e

e

e

e

e

(

e

e

e

e

e

ffllll

pernotto

e

e

meul di trasporto
collenlvl

Costo del vl111kJ Costo detta diaria Costo ffllil d~r1• Costo detnc»efflo

54100
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15

14

13

12

11

10

N,

Imprese destinatarie
colnvolte

LDcalltàdi putenu

Località di arrivo

Numero

destinatari

011t1nu In
KM

INIZIATIVA
N. 7 - XlOOC

pernotto

ou..-.iahl ote N.1ktrnl con
pernotto

senta

N.11om1

AMMISSIBILE

NON

AMMISS1BllE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISS!DllE

NON

AMMISS181lE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSlBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMl5Sl81LE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISStPILf

NON

AMMISStBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

llpolocla d1cono

IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ucs

•

e

e

e

<

<

<

<

(

e

e

<

e

<

conoscen1e

Coslodel
trasferimento di

•

T

t

~

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Costo ffl vl111kl Costo della dlarla Costo dellil dliarlll Casto Hl nofeulo
con pL>motto
MflU pernotto
meul di trasporto
collettivi
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54101

1S

14

13

12

11

IO

N.

Imprese destln ■ tiirle
colnvvtte

Località di p1nen1a

Localllàdi anlvo
KM

Plstanu 1Jt

N1.1me,o
destln•t•rl

pernotto

Durata In me N. &h>mlco"

-··

N.cloml
pernotto

AMMISSIBILE

NON

AMMISS!BltE

NON

AMMISS1BILE

NON

AMMISSIPllf

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIB1LE

NON

AMMISSIBllE

NON

AMMISSIB1LE

NON

AMMISSIPlle

NON

AMMISSll!lt.f

NON

AMMISSl81lf

NON

Tipolasla di corso

INIZlllTIVll
N. 9 • XJCXlC

ucs

Costo del

e

e

e

e

e

e

<

e

e

o

o

o

o

o

f

e

e

<

e

e

e

e

e

e

(

(

e

(

e

(

e

(

(

'

(

o
o

(

e

(

'

€

(

€

(

e

'

collettlvl

Costo dell.a diari■ Costo della diaria Costo del noleggio
con pema110
s.erna pemotta
menl di tr;11porta

o

o

o

o

o

o

o

<
<

o

~

Costo del vlaulo

<

trasferimento di
conOKenae

54102
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15

14

B

12

11

10

N.

Imprese dntln~1arte
colnvolte

l.oallltà di partenu

Locallt.1di arrivo

Ohtanza In
KM

Numero
destinat1rl

pemono

Durata 1ftore N.1k>ml tvn

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSl8tlE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE

NON

e

e

e

e

e

e

e

e

(

o

o

o

o

o

o

o

o

o

e

e

o

e

o

o

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

(

e

e

e

e

e

(

(

e

e

e

e

. e

e
e

. e

e

. e

Hnza pernotta

e

e

o
o

e

o

con pernotto

e

e

coUettlvl

meul di 1raspor1o

Costo del vi■11kl Costo della diana Costo delta dlarla Costo del nof-eulo

e

e

Costo del
UC5

tntsferimentc>
di
conOK eme

llpok,sla di COfSO

senu
pemotto

N.&loml

INIZIATIVA
N.11 • XXXX
IMPRESA05PITAN'Tt:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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15

14

13

12

11

10

N.

c~nvolte

Imprese deslinatarle

t.oc.alltl di pattenia

t.ocal•tà di attl"O

Numera

destinatari

Dist;iinzaIn

KM

INIZI .. TIVA N.13 • XXXX

pernotta

Durata In ore N. 110ml ,on
per-nona

N.&lotnl

....
,.

AMMISSIBILE

NON

AMMISSIBILE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 luglio 2019, n. 209
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).
Rettifica dello stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione
di cui alla DAG. n. 184 del 20/06/2019.
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

54124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

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. 122 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato
l’elenco composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili;
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;
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 di cui all’Allegato A alla DAG. n. 184 del 20/06/2019, 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;
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PRESO ATTO che i n. 275 progetti formativi ammissibili, 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;
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;
VISTA la DAG. n. 184 del 20/06/2019 di ‘Approvazione della graduatoria dei progetti di formazione con relative
domande di sostegno ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa ‘ per l’Avviso in oggetto, con cui si
stabilisce, fra l’altro, che per 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;
VERIFICATO che tra i n. 119 progetti formativi succitati n. 29 progetti, non raggiungerebbero il punteggio soglia
del principio 1 (21 punti), necessario ai fini dell’ammissibilità del progetto, qualora si eliminasse il punteggio
attribuito alla categoria dei ‘giovani destinatari insediati ai sensi della Mis. 6.1’;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:

-

-

rettificare lo stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa dei n. 29 progetti, riportati
nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, da “ammesso all’istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le categorie previste ai punti 1, 2 e 3” a “ammissibilità sospesa”,
per i quali il punteggio complessivo, al netto del punteggio attribuito alla categoria ‘destinatari giovani
insediati ai sensi della 6.1’, rimane superiore o uguale a 50 punti, ma non risulta superato il punteggio
soglia del principio 1 (21 punti);
sospendere per tali n. 29 progetti, fino ad avvenuto completamento delle procedure per l’attuazione
della misura 6.1 PSR PUGLIA, la prosecuzione dell’iter di istruttoria tecnico-amministrativa;
rinviare, per tali progetti 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;
confermare quant’altro stabilito della DAG. n. 184 del 20/06/2019;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti richiedenti il sostegno.
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
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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

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;

-

-

rettificare lo stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa dei n. 29 progetti, riportati
nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, da “ammesso all’istruttoria tecnicoamministrativa in caso di opzione per le categorie previste ai punti 1, 2 e 3” a “ammissibilità sospesa”,
per i quali il punteggio complessivo, al netto del punteggio attribuito alla categoria ‘destinatari giovani
insediati ai sensi della 6.1’, rimane superiore o uguale a 50 punti, ma non risulta superato il punteggio
soglia del principio 1 (21 punti);
sospendere per tali n. 29 progetti, fino ad avvenuto completamento delle procedure per l’attuazione
della misura 6.1 PSR PUGLIA, la prosecuzione dell’iter di istruttoria tecnico-amministrativa;
rinviare, per tali progetti 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;
confermare quant’altro stabilito della DAG. n. 184 del 20/06/2019;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti richiedenti il sostegno;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
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o BURP;
o portale http://psr.regione.puglia.it;
o portale http://www.sistema.puglia.it;
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. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato 1, composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

84250004748

84250004748

84250006230

84250006529

84250006529

84250006529

84250006529

84250006685

84250001850

84250001850

84250001850

84250004748

84250004748

84250006370

84250006867

84250004649

84250006230

84250006529

84250002080

84250002080

84250002080

84250002080

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DDS

1

N.
PROGRESSIVO

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

05932560724 Associazione GES.FOR Formazione

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

02055290742 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

90132370736 ASSFORMEZ

07527090729 ARNIA società cooperativa

03638110712 A.D.T.M. S.r.l.

04725250726 SMILE PUGLIA -

04725250726 SMILE PUGLIA -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

90133200734 PROGRAMMA SVILUPPO -

93076400758 ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

90082060725 CDQ ITALIA FORMAZIONE -

02055290742 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

04725250726 SMILE PUGLIA -

04725250726 SMILE PUGLIA -

CUUA

10

5

5

5

5

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio Manduria (TA)

Filiera corta nel sistema agroalimentare applicata al
comparto olivicolo e vitivinicolo - FOGGIA

tecniche innovative per la reallizzazione di nuovi
impianti di olivo - Calimera

IMPRENDITORI AGRICOLI: SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E TERRITORIALE -CASTELLANETA

S.I.N.E.R.G.I.A. SOSTENIBILITA' INNOVAZIONE E
NUOVE ECONOMIE RURALI PER GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI - OSTUNI (BR)

- 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

5

5

5

5

5

10

OLIVICOLTURA SOSTENIBILE

5

Verso il Biologico: come rinnovarsi al meglio Grottaglie (TA)

5

GREEN TRAINING - Galatina (LE)

EVERGREEN - Galatina (LE)

5

5

REGIMI DI QUALITA' DI PRODOTTO E DI PROCESSO BARLETTA (BT)

GR.E.A.T. - Green Entrepeneur and Agricolture
Training - Galatina (LE)

5

LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE DEL COMPARTO
CEREALICOLO - CERIGNOLA (FG)

10

5

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA : DALLA PRODUZIONE
ALLA VENDITA - BARLETTA (BT)

SISTEMI QUALITA' IN AGRICOLTURA: NORMATIVA
COGENTE E VOLONTARIA - Veglie (LE)

5

PRODUTTIVITA' QUALITA' E SICUREZZA
ALIMENTARE (P.Q.S.A.) - OSTUNI (BR)

5

10

gestione aziendale e buone pratiche nelle aziende
biologiche - Manduria -(TA)

TECNICHE COLTURALI E SOSTENIBILITA'

10

gestione aziendale e buone pratiche nelle aziende
biologiche - Grottaglie-(TA)

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

5

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

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

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

8

8

15

15

15

15

15

10

10

15

15

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

Pagina 1

15

15

15

15

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

15

15

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

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

25

25

25

25

25

30

30

25

25

28

28

28

28

28

30

25

25

25

25

30

28

28

Punteggio
assegnato

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

25

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

25

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

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

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
ALLEGATO 1 ALLA DAG. N. 209 DEL 03 LUG. 2019 - RETTIFICA DELLO STATO DI AMMISSIBILITA'

37.088,00

63

69.663,00

27.537,84

50.664,00

50.664,00

50.664,00

47.497,50

60

60

60

60

60

63.330,00

27.816,00

37.998,00

20.862,00

60

60

60

60

63

20.862,00

37.088,00

63

63

37.088,00

63

53.830,50

26.517,92

65

65

19.471,20

22.252,80

30.597,60

60.374,60

20.862,00

20.862,00

IMPORTO
RICHIESTO

65

65

65

65

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

PRINCIPIO PRINCIPIO
PRINCIPIO 3
1
2

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

AMMISSIBILITA'
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84250002049

84250002049

84250002049

84250002049

84250001702

84250004748

84250004748

24

25

26

27

28

29

DDS

23

N.
PROGRESSIVO

5

5

10

10

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 4 FOGGIA

Impresa agricola innovata: produzioni ad alto valore
aggiunto- FOGGIA (FG)

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio FOGGIA

Verso il biologico: come rinnovarsi al meglio Lucera (FG)

Associazione SE.R.I. Formazione e
94055900719
Orientamento

04725250726 SMILE PUGLIA -

04725250726 SMILE PUGLIA -

03542870716 CESIFORM SRL

5

5

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 3 FOGGIA

Associazione SE.R.I. Formazione e
94055900719
Orientamento

5

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 2 FOGGIA

94055900719

Associazione SE.R.I. Formazione e
94055900719
Orientamento

TITOLO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Impresa Agricola di Qualità (IAQ) edizione 1 FOGGIA

RAGIONE SOCIALE ENTE PROPONENTE

Associazione SE.R.I. Formazione e
Orientamento

CUUA

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PRINCIPIO 1
(QUALITA' DEL PROGETTO)

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

Pagina 2

10

10

10

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

5

5

5

PRINCIPIO 3
(AFFIDABILITA'
E QUALITA' DEL
SISTEMA DI
VERIFICA IN
ITINERE EX
POST)

28

28

28

25

25

25

25

Punteggio
assegnato

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

30

30

30

30

Punteggio
assegnato

10

10

10

10

10

10

10

Punteggio
soglia

PRINCIPIO 2

10

10

10

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
ALLEGATO 1 ALLA DAG. N. 209 DEL 03 LUG. 2019 - RETTIFICA DELLO STATO DI AMMISSIBILITA'

58

58

58

60

60

60

60

PUNTEGGIO
TOTALE

20.862,00

20.862,00

50.664,00

47.497,50

50.664,00

50.664,00

50.664,00

IMPORTO
RICHIESTO

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

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

ammissibilità sospesa

AMMISSIBILITA'
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 luglio 2019, n. 214
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” Avviso pubblico approvato con DAG n. 194 del
12/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Proroga del termine delle attività valutative stabilite con DAG n. 125 del 13/05/2019.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata 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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454 e
C(2017) n. 7387 e C(2018) 5917 che approvano le modifiche 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).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, con la
quale sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a seguito della
consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale, nonché le 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 e n. 192 del
12 settembre 2018, con le quali sono stati modificati;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

54131

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato, ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 280 del 12/12/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 161
del 20/12/2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 125 del 13/05/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del
23/05/2019, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione della domande di sostegno
e relativi progetti di cooperazione ed approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione;
CONSIDERATO che il termine per la conclusione delle attività valutative, stabilito dall’art. 5 del suddetto
Regolamento, è fissato al giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe;
VISTA la nota prot. N. A00030/9423 del 08/07/2019, pervenuta da parte di alcuni membri della suddetta
commissione di valutazione, con la quale si richiede un’ adeguata proroga dei termini di chiusura
delle attività valutative considerata la numerosità dei progetti, l’eterogeneità degli stessi nonché
l’articolazione interna dei Gruppi Operativi;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
-

Modificare l’art. 5 – Tempistica – del Regolamento di funzionamento della commissione di valutazione,
nominata con DAG n. 125 del 13/05/2019 da:
“Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe”
a
”Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 16/09/2019, salvo motivate proroghe”

-

di confermare quant’ altro stabilito nella precitata DAG n. 125/2019;

-

notificare il presente provvedimento a tutti i componenti della Commissione di valutazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, 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.
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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.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per la motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
•

di modificare l’art. 5 – Tempistica – del Regolamento di funzionamento della commissione di
valutazione, nominata con DAG n. 125 del 13/05/2019 da :
“Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 30/07/2019, salvo motivate proroghe”
a
”Omissis… le attività valutative si concluderanno entro il giorno 16/09/2019, salvo motivate proroghe”

•

di confermare quant’altro stabilito nella precitata DAG n. 125/2019;

•

notificare il presente provvedimento a tutti i componenti della Commissione di valutazione;

•

di pubblicare il presente provvedimento:

•

-

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

-

sul portale http://psr.regione.puglia.it;

di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 luglio 2019, n. 215
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” Avviso pubblico approvato con DAG n. 194 del
12/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Nomina Responsabile del procedimento.
Differimento del termine di chiusura del procedimento amministrativo.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA l a direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2, 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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454 e
C(2017) n. 7387 e C(2018) 5917 che approvano le modifiche 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).

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, con la
quale sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a seguito della
consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale, nonché le 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 e n. 192 del
12 settembre 2018, con le quali sono stati modificati;
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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 11/12/2018 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 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al
dott. Luca Limongelli;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 134 del 20/05/2019 con la quale è stata nominata la
Responsabile di Raccordo, dott.ssa Giovanna D’Alessandro e la Responsabile delle Sottomisure 16.1 e
16.2, dott.ssa Carmela D’Angeli;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 280 del 12/12/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 161 del
20/12/2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno
per la Sottomisura 16.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 125 del 13/05/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del
23/05/2019, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione della domande di sostegno
e relativi progetti di cooperazione;
VISTO il paragrafo 20 “Istruttoria tecnico - amministrativa e di merito” del predetto Avviso pubblico, che
stabilisce fra l’altro, che l’istruttoria delle domande di sostegno consta di un controllo tecnicoamministrativo e controllo di merito e che quest’ultimo deve essere effettuato, per le domande di
sostegno per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo, da apposita
Commissione di Valutazione;
VISTO il paragrafo 21 “Informazioni relative al procedimento”, del medesimo Avviso in cui si stabilisce che
i termini dell’avvio del procedimento amministrativo decorrono dal giorno successivo alla data di
scadenza prevista per la presentazione delle DdS e che i termini per la conclusione dello stesso sono
stati fissati in 180 giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento per la
selezione dei GO;
RILEVATO che, nell’avviso pubblico precitato, la funzione di Responsabile del procedimento amministrativo è
stata attribuita alla Dott.ssa Giovanna D’Alessandro;
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CONSIDERATO che con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 134 del 20/05/2019 è stata nominata
Responsabile di Raccordo la dott.ssa Giovanna D’Alessandro e Responsabile delle Sottomisure 16.1 e
16.2 la dott.ssa Carmela D’Angeli;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di sostegno è scaduto in data 15/01/2019
e, pertanto, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo scade il 14/07/2019;
CONSIDERATO che successivamente alla scadenza del 15/01/2019 è stata avviata la fase dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande di sostegno rilasciate;
CONSIDERATO che la fase di controllo tecnico-amministrativo, è stata particolarmente complessa per la
numerosità dei progetti di cooperazione e dei partners aderenti a ciascun GO e che, nel corso delle
verifiche previste, in molti casi, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio per ottenere
chiarimenti e/o documentazione integrativa;
CONSIDERATO che per le domande di sostegno, per le quali l’istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa
con esito positivo, è stata avviata la fase del controllo di merito da parte della commissione di
valutazione che comprende fra l’altro l’attribuzione del punteggio derivante dall’applicazione dei
criteri di selezione;
PRESO ATTO della nota pervenuta da parte di alcuni membri della suddetta commissione di valutazione,
prot. N. A00030/9423 del 08/07/2019, con la quale si richiede una adeguata proroga dei termini di
chiusura delle attività valutative considerata la numerosità dei progetti, l’eterogeneità degli stessi
nonché l’articolazione interna dei Gruppi Operativi;
VISTA la DAG n. 214 del 09/07/2019 con la quale si proroga il termine delle attività valutative, stabilito
nel Regolamento di funzionamento della commissione approvato con DAG n. 125 del 13/05/2019, al
16/09/2019 salvo motivate proroghe;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
-

stabilire che la funzione di Responsabile del Procedimento è attribuita alla Dott.ssa Carmela D’Angeli;

-

prorogare al 30/10/2019 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo stabilito al
paragrafo 21 dell’Allegato A della DAG n. 194/2018;

-

confermare quant’altro stabilito nella precitata DAG n. 194/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(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.
Le sottoscritte 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 delle Sottomisure 16.1 e 16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per la motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
DETERMINA
•

di stabilire che la funzione di Responsabile del Procedimento è attribuita alla Dott.ssa Carmela D’Angeli;

•

di prorogare al 30/10/2019 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo stabilito al
paragrafo 21 dell’Allegato A della DAG n. 194/2018;

•

di confermare quant’ altro stabilito nella precitata DAG n. 194/2018;

•

di pubblicare il presente provvedimento:

•

-

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

-

sul portale http://psr.regione.puglia.it;

di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza dirigenziale 13 maggio 2019, n. 12
Indennità di esproprio. Rettifica ordinanza dirigenziale n. 6/2019.

OGGETTO: Procedimento

espropriativo

relativo

alla

realizzazione

dell 'ope ra pubblica S.P. 231 "Ex S.S. 98 Andriese- Coratina
". Costruzione

diramazionidellaS.P. 231al Km 1+450verso la S.P.54 "Modugno- Palese" e la
S.S. 96. Ordinanza dirigenziale n . 6 del 20.03.2019, di pagamento

diretto

delle indennità di espropriazione espressamente accettate, ai sensi dell'art.
26, 1 comma, del D.P.R. 327 /2 001, e di deposito amministrativo vincolato
presso la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai sensi
dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327 /200 1. Rettifica.

IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la
quale è stata disposta la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente
che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del 31/ 10/2018, ratificato con
D.C.M. n . 120/2018 , è entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327 /DSM del 19.11.2018, con il
quale è stato conferito al sottoscritto, Ing . Maurizio Montalto, l'incarico di
Dirigente

titolare

del Servizio Pianificazione

Territoriale

Generale,

Demanio, Mobilità, Viabilità;

Premesso che:
- in relazione ai lavori di cui ali' oggetto, con Ordinanza dirigenziale n. 6 del
20.03.2019 si è disposto, ai sensi dell 'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327 /2 001, e
ss.mm.ii.,

il

pagamento

diretto

delle

indennità

di

espropriazione

pag.1 /4
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espressamente

accettate,

delle

relative

di

indennità

occupazione
nonché delle

temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale,

maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100%
del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente dovute,
come specificate nel documento tecnico denominato "Piano particellaredi

esproprio- Schema di pagamento/depositodell'indennità definitiva di esproprio",
allegato alla predetta ordinanza quale parte integrante della stessa;
- con la citata Ordinanza dirigenziale n. 6/2019, si è disposto anche
deposito

amministrativo

vincolato

presso

il

la Cassa DD.PP., Sezione

Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, e dell'art. 20, comma 14,
del D.P.R. 327 /2001, e ss.mm.ii.,

delle indennità

di espropriazione

ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità di occupazione
temporanea, degli intere ssi nella misura del tasso legale, come quantificate
nel

citato

allegato

"Piano particellare di

esproprio

-

Schema di

pagamento/depo
sito dell'indennità definitivadi esproprio";
Considerata la necessità di provvedere alla formale rettifica dell ' Ordinanza

dirigenziale

n. 6/2019, relativamente

ali' elaborato tecnico denominato

"Piano particellaredi esproprio- Schema di pagamento/depositodell'indennità
definitiva di esproprio", allegato
sostanziale,

alla stessa quale parte integrante

e

al fine di correggerne gli errori materiali e di calcolo, e,

segnatamente, gli importi delle indennità di espropriazione da liquidare e/o
da depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari, adeguando

e rendendo

conformi i contenuti alle disposizioni dell'Ordinanza dirigenziale n. 6/2019,
nonchè alle risultanze dell'istruttoria tecnica espletata;
ORDINA
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Art. 1

Si rettifica e si regolarizza, ora per allora, Ordinanza dirigenziale n. 6 del
20.03.2019, esclusivamente con riferimento all'elaborato tecnico denominato

"Piano particellaredi esproprio - Schema di pagamento/depositodell'indennità
definitiva di esproprio", quale parte integrante e sostanzia le della stessa, che
deve ritenersi sostituito integralmente dall'allegato tecnico che si allega al
presente atto, denominato

"Piano particellare di esproprio - Schema di

pagamento/depositodell'indennità definitiva di esproprio rettificato", che deve
intendersi quale parte sostanziale dell'Ordinanza

dirigen ziale n. 6 del

20.03.2019.
Art. 2

Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amminis trativo vincolato presso
la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, e
dell 'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/ 2001, e ss.mm .ii., delle indennità di
espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità
di occupazione temporanea , degli interessi nella misura del tasso legale,
come quantificate nel citato allegato "Pianoparticellaredi esproprio- Schemadi

pagamento/deposito dell'indennità definitiva di esproprio rettificato", come
modificato col presente atto.
Art. 3

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto ,
relative alle aree di cui all'allegato "Pianoparticellaredi esproprio- Schema di

pagamento/depositodell'indennità definitiva di espropriorettificato", non sono
soggette alla ritenuta fiscale del 20%, in guanto non rientranti in zone
omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/ 1968, come previsto

pag. 3 /4
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dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii.
Art. 4

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell 'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327 /2001 e delle
disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006 .
Art. 5

li presente provvedimento

diventa esecutivo col decorso del termine di

trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione,
è proposta

opposizione

da terzi

per l'ammontare

se non

delle indennità

provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle
stesse agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327 /2001,
e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all'esecuzione della
presente

Ordinanza,

l'Autorità

espropriante

ordinerà

il deposito

delle
-

indennità di esproprio accettate, e successivamente contestate, presso la
Cassa DD.PP ., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del
D.P.R. 327 /2001, e ss.mm.ii.
~
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all'Ordinanza

pro pr . 1/1

Conson. io A.S.I. di Bari

Consorzio A.S.I. di 8ar1

Consorz io A.S.I. d i Bari

Consorz io A.S.I. di Bari
Con so rzio A.S.I. di Ba ri

Consorzio A.S.I. di Bari

3
4

5
6

7

8

pr op r. 1/ 1

prop r. 1/ 1

10 Regione Puglia

11 Regione Pugl ia

12 Regione Puglia

16 47 ex 939

94 1
l123

9

9

prop r. 1/ 1

propr . 1/1
or op r. 1/ 1

prop r. 1/ 1

or o or . 1/ 1
pr opr . 1/ 1
pr op r. 1/ 1
oro or . 1/ 1

18 Consorzio A.S.I. di Bar i
19 Con sorzi o A.S.I. di Bari
20 Consorzio A.S.I. di Bari
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22
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2•1
25
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TRASPORT I

9
9

9
9

9

1600
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1636
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ex 1128
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410
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3 15
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1-
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2726
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29
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1

Il

29

1 139
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26
123
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espropriata
mq
€ /mq

urbanistica

ASI Via_bil ità
ASI Viab ilità
ASI Viabili tà
ASI Viabilità
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e viabilità

ASI Viabi lità
ASI Viabil ità
ASI Via b ilità

ASI Viabilità
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ASI Viabilità

ASI Viabllità

ASI Viabi l ità

V.A.M.

Dest in azione

Ind e nni tà

5,00

5,00

5,00

5,00

€ /mq

mercaco
coltivato re
diretto•

al

Valore di aggiuntiva

-

accettaz ione ...

al fittavo lo

..

Magg iorazio n e per

Indennità
agg iuntiva

-

.....

é 13 630,00

€ 14 5,00

€ 140,00

€35,00

esproprio

Indenni tà di

· dc lcrmin.u .:i in misu ra par i al V.A.M. cor ris po11den te e a l tipo di coltura effett iva me nt e praticat a (J rt. 4 0 , comma 4 de l D.P.R. 327 /2 001)
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·· · per arc. 1c t.lilìc;;il,ilc = 10')&dell "i11dtmnitd definitiva (escluso il va lor e de l mun ufartl) - pe r are a non è dltlc,1bilc = V.A.M. corn s pò rl<Jcnt e e al tipo d i coltura effettivamen t e prati ca ta (a rt. 45 d e l D.P.R. 327 / 2001}
· · • • rnmp rc nsi va de l valore d e i 111anuf.:itt1cosi co m e ripo rt ~Ho nel l'Alleg:1to A al Decreto Dirige nzia le n. 9 /2 016

A.S.I. di Bari
A.S.I. <li lfari
A.S.I. li i Bari
A.S.I. d i Rari

1645 ex 938

9

prop r. 1/ 1

17 Conson. 10 A.S.I. di Bari

9

997 ex 562

6

5 60

propr . 1/ 1

CX

99]

6

prop r. 1/ I

250

40

25

998 cx 873

957 ex 19 5

6

6

9 87 ex3 13

µropr . 1/ 1

~

2 03 1

30

40

1 2 10

1 190

115

10

85 5
110

530

1 27 0

mq

occupata

Superficie

955 ex 19 5

ovA77

1000 cx 958

976 ex 170
978 ex 17 1
1002 ex 961
ex 476

98S cx 28 8
974 ex 169

995 exS6 1

9 83 cx 203

980 cx 184

99 1 ex S59

p .ll a

6

Con sorzio
Consorzio
Con so rzio
Consorzio

GENERALE·

di Diramazioni dell a S.P. 231 al km 1+450 vers o la S.P. 54 "Modugn o • Palese" e la S.S. 96.

6

6

6

6
6

6
6

6

6

6

6

rg.

prop r . 1/1

14 Cons o rzio A.S.I. di 8Jri
ACCIAIERIE E TUO!FICIO
15 MERIDIONALI SPA
ACCIAIERIE E TUBIFICIO
16 MERI DIONALI 5PA

J Z IOOI

13 Sl~ T~ SI Socie tà co nsor tile per

propr . 1/ 1

pro pr . 1/ 1

p ro pr . 1/ 1

1-{e
gio ne Puglia

9

Consorzio A.S.l. d i Dari

pr o pr. 1/ 1

p ro p r. 1/ 1
pro pr . 1/ 1

Propr. 1/ 1
prop r. 1/ 1
propr. 1/ 1

Consorzio A.S.I. di Bari

I

Dina catastale

2

N

Costruzioni

SERV IZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

\ ~~,~~
;.-''}

{ __. ,,

Ind enni tà e.li
occu pazio ne

€ I 371,10

€ 14,59

€ 14.08

€3,52

€ 1 225,00

€ 38,89

e 91,22

€15 5,56

lega li dal
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01.12 .2009 al
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01.0 4.2 019
01 .0 4.2 01 9
( 11 2 me si)

Intere ssi

PIANOPARTICELLA
REpt ESPROPRIO
· SCHEMA
PI PAGAMENJOIDEPOSIJO
DELL'INDENNIJA'
PEflNIIIYAPI ESPROPRIO

Diritti e
on eri real i

n. 12/2019 .

COMUNE 01 MODUGNO

Allegato

€0 ,00
€ 0,00
€ 0,00
€000

€0 ,00
€0,00
€0 ,00

eo.oo

€0 ,00

€0,00

€0 ,00

€ 0,00

€0,00

€0 ,00
€0,00
€ 0,00

eo.oo

€ 16 226,101

€ 198,481

€ 251,311

€ 194,081

~

PAGAMENTO

€ 0,00
€0 ,00
€0,00
€ 0,00
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Con son:io A.S.I. di Bari
ConsorLio A.S.I. di Bar i
Consorz io A.5.1.di Bari
Con so rzio A.S.I. di Bari
Consorzio A.S.I. d i Bar i
Con so rzio A.S.l. di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Consorzio A.S.I.di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Consorzio A.S.I. d i Bari
Consorzio A.S.I. d i Bari
Consorlio A.S.I. di Bari
Conso rzio A.S.l. di Bari
Consorzio A.S.J.di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Conso rz io A.5.1. di Bari
Consorzio A.S.I. di Bari
Consorz io A.S.I.di Bari
Consorzio A.S.I.di Bari
Comune di Modugno
Consorzio A.S.I.di Bari
LEONMOBILISRL
TERSAN PUGLIASPA
LEONM081LI SRL
TERSAN PUGLIA.SPA
u1Nanna Teresa - t-u li1ovanm
Barrisca
TERSAN PUGLIASPA
LEONMOBILI 5RL
IMMOBOLWOOOSKL
IMM080LW00D SRL
LEONM08 1LISRL
Di Nanna Teresa - Fu Giovann i
Battista
LEONM081LI SRL
LEONM08 1LI SRL
IMMOBOLWOOO SRL
Paccione Anna
Paccione Lavin ia
Paccione Maria
Pacdonc Nicola
Paccione Nicolett a
TERSAN PUGLIASPA
TF.KSANPUGLIA SPA

Ditta ca tasta le

Dir itti e

IO

1/ l
1/ 1
1/1
1/ 5
1/5
1/5
I /5
1/5
1/1
1/ 1

prop r. 1/1

propr.
propL
propr.
propr.
oroor .
propr.
propr .
propr .
propr.
pr opr.

I
I

IO
lO

IO

386 ex 136
388 ex 141

412 ex 258
259
414 ex 261

lU

10

305
1085

225

5

I

I

287
1167

386

347

682

253

408 ex 246
5
340

740

2 l':I

ex 245
ex L41

ex

ex 233

4
34 1
35
57
1403

5
395
IO
125
1015

409
39~
39 1
406
397

ex 255

847

221

55
1047
1399
2084

309
350
208
277
283
149
205
370
17
374
107 1
710

314

ASI Viabilità

57
!8 5
!00
48
227

Vl.ibilità
Viabilità

Viabilità S598
Viabilità
Viabilità
Viabilità

Viabilità

Viabilità
Viabilità
Viabilità
Viabilità
Viabilità

Viabilità

ASI Viabilità
ASI ViabHità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabili tà
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
ASI Viabilità
Viabilità
ASI Viabilil.à
Viabilità
Viabilità
Viabilità 5S98
Viabilità

ASI Viabilità

ASI Viabi lità
ASI Via bilità

ur ban istica

Dest inaz ione

2030

860

990
1495
1935
5
160

3805
10
125
165
90
25
230
385
330
400
230
310
30 5
270
235
440
60
4 10
2250
760
!35

mq

Superficie
espr opr iata

393 ex 230

IO

lO

IO

IO
IO
IO

lO

1/ 1
1/ 1
1/1
1/ 1
1/ 1

propr.
propr.
pr opr .
propr.
propr.

propr. 1/ 1

9

1641 ex 769
1643 ex 771
1630 ex 76 1
1598ex 112 1
1615 ex 70 1
1627 ex 709
1624- ex 707
1609 ex 4
1618 ex 703
1655 ex 94 4
162 1 ex 705
161 Zex53
1607 ex 209
1602 ex 174
15 92 ex 10]8
1605 ex 193
699
1658 ex 989
1649 ex 940
416 ex 90
400 ex 243
247
403 ex 244

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
lO
IO
10
IO

1639 ex 767

9

9
9

15 9 6 ex 1106
1126
16 52 ex 942

p. lla

9

prop r. 1/ 1
propr. 1/ 1
prop r. 1/1
propr. 1/ 1
propr. 1/ 1

fg.

pro pr. 1/1
oropr. 1/ 1
propr. 1/ 1
propr. 1/1
propr . 1/ 1
propr. 1/ 1
oroor . 1/ 1
propr . 1/ 1
propr. 1/ 1
prop r. 1/ 1
propr. 1/1
propr. 1/ 1
propr. 1/ 1
propr. 1/ 1
pro pr . 1/ 1
propr. 1/ 1
propr . 1/ 1
propr . 1/ 1
propr. 1/ 1
prop r. 1/ 1
propr. 1/ 1

oneri reali

Superficie
occu p ata
mq

I
I
t ,37
0,92

0,92

0,92

0,92

I

5,00
5,00

s.oo

5,00

5,00

5.00
S,00
5,00

s.oo

5.00

s.oo

5.00

5,00
5,00

I
I

Ind e n nità
Valore di aggiuntiva
V.A.M.
mer cato
al
€/mq
coltivato re
€/mq
diretto+

I

..

al finavolo

Inden nità
aggiuntiva
0
•

€ 1 073,64

€ 393, 19

€ 3,68

€ 203,32

€ 1 9 17.28

accenazlo ne

Maggiorazion e per

€ 1828,1 9 1
€ 6 900,64 1

€ l 93 0,00

€ l 735,00

€ 3 410 ,00

€ 1 705,00
€ l 75,00
€ 285.00
€7015 ,00

€ 23.68

€4 235.00

€ 2 526,32

€ 6 995,00
€ 12 337,28

.......

esproprio

Ind ennità di

Pagina 2

• det <.•rminara in misura pari al V.A.M.corrispondente e a l tipo di co ltura effettivamente prati ca ta (art . 40. comma 4 del O.P.R..3 27 /2 001)
· · dt.!termlnna in misu ra pari a l V.A.M.corris pond ente e a l tipo di coltur a effettivamente prati cata (art . 42 de l 0.P.R. 327 /200 1)
-·· per area edificabile= 10% de ll'indennità detìnitiva (escluso Il va lore dei manufatti) - per arca non edificabilc = V.A.M.corrispondente e a l tipo di coltur a effett ivamente pra ticata (art . 45 de l O.P.R. 327 /2001}
···• co mpr e nsi va de l v.1lorc d e l manufatti cosi come riportato ne ll'Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 9/2016

6-1
65

&O
61
62
63

59

55
56
57
58

s+

53

Sl
52

so

42
43
44
45
46
47
48
49

41

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N

COMUNE DI MODUGNO
Indennità di

€ 1 186, lll
€ 1 2 19,44 1

€ 875.00

€ 1 322,22

€ 2 877 ,78

€ 19,44
€ 1 536,11
€ 38,89
€ 486, 1 1
€ 3 947,22

€ 3 344.44

E 622,22

€ 5 8 13,89
€ 7 525,00

01.0 4. 2019
(112 mesi)

occ up azione
lemporanea dal
01.1 2.2 00 9 al

€ 586,97 1

€ BU SI

€ 194,15

€ l 74,53

€ 343, 03

€ 2.01
€ 171,51
€ 17,60
€ 28,67
€ 705 .67

€ 426,02

€ 233,68

€703,66
€ 1 048,19

Int er essi
legali dal
01.1 2.2009
al
0 1.04 .2 019

INDENNITA'
DEFINITIVA

o.oo

€ 3158 ,651
€ 11 715.051

€0,0C

€0,00

€ 45,14

€0,00
€ 3 382 ,22

€ 20 910 ,47

eu.oo

€0,00
€0,00
€0.00
€0,00
€0,00

€

€0,00
€0,00
€0 ,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0.00
€0,00
€0.00
€0 ,00
€0.00
€0 ,00
€000
€0,00
€0 ,00
€0.00

€ 2 999,151

€3 231 751

€6 630,81

€ 799.78
€ 11 667,89

€ 231 49

€ 3 412,62

€8 005,46

€ 13 512.551

PAGAMENTO~
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54142
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

Ditta cat asta le

pro pr . l / 1

69 Comu ne d i Mod ugno

propr . 1/ l

Cuc1ne lla Lui2t

76 Comune di Modugno

1213

11
11
Il

li

1/ 1
1/ 1

L/1

li

<07

007

1207 ex 7 77
1209 e x8 2 L
1194 ex 430
14

""

ex 1000

11 88

>

ex 1001

135
20
100
64

23~

2 15

1192

1203 ex 760

I

11

ll

740
185

l195 ex 693 1

1197 ex 69S I

735

65

li

1199 ex 696 I

1205 ex 76 1 I

ex 698

ex 999

70

1201 ex 70 1 I
759
I

1211
ex 998
ex 69 8

85
LO

p.lla

11

Il

11

ll

11

11
Il

fg.

Supe rficie
occupata
mq

I

I

I
I

I

I

I

144
4
63

2756

73

175

93 4
138

643

71

15

172

139

Sup erficie
espro priata
mq

I

I
I

I

I

I
I

Viabilità
Via bilità
Via bilità
Viab ilit à

Via b ilità

Viabilità

Viabi lità S598

Viabilità
Viabil ità

Via bilit à

Viabilità

Viabi li~

Viabilità

Viab tl!tà
Viab ilità

Desti nazione
urbanistica

L

I

I

I
I

Indennità

I

I
I

I

I

I
I

5,00

5,00

5,00

5.00

5.00

5,00

5,00

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I

7

Valore di aggiuntiva
V.A.M.
al
mercato
€ / mq
coltiva tore
€/mq
diretto•

..

In de n nità
aggiun t iva
al fittavolo

I

I

I

I

I

I
I

Pagina 3

1 det ermin at a in mi su r a pari al V.A.M. co rr is1>011de n te e a l tipo dì co lrur a e ffettiva m e nt e praricara
(an . 40 , com ma 4 del O.P.R. 3 27 /200 1)
• • d et erm lna t'a in misu ra pari a l V.A.M. co rr ispon den te e a l ti po di coltu ra effcltivarnence pralicata (an . 4 2 de l O.P.R. 327 /2 00 l}
•· • per area ed ific abi le = 10 % de ll' indennità definitiv a (e sclu so il v:..ilu r e dei manufatt i) • pe r a r ea non edificabi le: V.A.M. corrispondente
e al tipo di col tu r a effert!vamente
~ •♦ - comp ren siv a del vAore dei manufatti così co me r iro 1·ta to ne ll'Allegato A al Dec r eto Dir igen zial e n. 9/2 016

Comun e di Modu1,1no
70 Comu ne di Mod ui:mo
79 C.M. V.I. Gr ou o s .r .l.
80 Com une di ModuP"no

77

1/ l

oroo r. 1/ 2

75 Cucine Ua Filomena

pr opr .
propr .
pr o pr .
p ro pr .

p ro p r . 1/2

Cucìnella Lui lri
L,acalamita Lucia
72 Anas s .o.a .
73 Cuci n e lla Filo men a
Cuci n e lla LUiP"i
t..aca lam ita Lucia
74 Com une di Modugno

Cut:ine lla Lui~i
L1ca lam1t a Lucia

co mor o or .
co mpropr .
u s uf . 1/3
co mpropr .
com oro 1r.
us uf . l /3
oroor . 1/ L
co mor o or .
com n ro or .
usufr . 1/3
p ro pr . 1/ 1

10 Cucmella Filomena

comprop r.

Cucln ella Luigi

I 7 1 Cucine lla Filomena

I

compropr .

comnropr.
usuf. 1/3

comoroor.

propr. 1/ 1

oneri reali

Diritt i e

68 Cucinella FIiomena

Cuclne lla Lu!P:i
Lacalam ita Lucia

I 66 Com une di M odugno
I 67 Cucinella Fllomena

N

COMUNE 01 MOUUGNO

I

I

€ 860,00

esproprio

.....

Ind enni tà di

In teress i

Indennità di

occ upa zione

€ 3 1,69

€ 36,72

€ 69,41

I

I

e 323,41 I

€ 35,71 1

- -

€ 86,5 1

I
I

t

€ 252,78 I

€ 272,22

I

121 685 ,90!

€388, 89

E 9 138,89

€ 719.441

1

€2 858.3 3 I

-

I
€ 38.89 I

lega li da l
tempora nea d al
01.12 .2009
01.12.2009 al
al
01.04.201 9
0J.04 .20 19
(112 mes i)

L

I

I

I

I
I

p raticata (art. 45 del O.P.R. 327 /200 1)

accettazione .....

Maggioraz ione per

INDENNITA'
DEFINITIVA

I

I

e 39 211,54

(0,00

€0 00
(000

€0,00

(0 ,001

I

€0,001

€0,00

I

€0 ,001

C 82 474,36

€ 420,581

€9175 ,611

€ 788,851

€3181741

€ 288 491

e, 218 ,731

€ 38,891
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COMUNE DI NEVIANO
Prot. 8 luglio 2019, n. 6165
Decreto di esproprio.
DECRETO DI ESPROPRIO DI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “RESTAURO
CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO BARONALE ORSINI DEL BALZO(art. 23 - 24 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 )
- IL RESPONSABILE Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il D.P.R. 327 del 08/06/2001;
Vista la delibera del c.c. N. 4 DEL 30 MARZO 2018 con la quale si approvava il progetto Definitivo-Esecutivo
“RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO BARONALE ORSINI DEL BALZOPROGETTO DI COMMUNITY LIBRARY- redatto dall’Ufficio Tecnico, che con l’approvazione del suddetto progetto
si disponeva la dichiarazione di pubblica utilità dell’intero immobile denominato “Castello Baronale Orsini Del
Balzo” di cui al D.C.P.C. n. 45/2018 si richiedeva al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali l’attivazione della
procedura di di cui all’art. 95 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
Preso atto che
• con nota n. 6775 del 13 04 2018 la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province
di Lecce -Taranto e Brindisi, d’ora Innanzi Soprintendenza, esprimeva parere favorevole alla procedura di
esproprio per pubblica utilità ex art. 95 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. a favore del Comune di Neviano;
• in data 16-02-2018 la Commissione Regionale per in Patrimonio della Puglia (MIBACT) con decreto
dichiarava l’Immobile castello Bene di interesse Culturale particolarmente importante;
• con nota n. 8922 del 15.05.2018 la Soprintendenza autorizzava il “Progetto di restauro conservativo e
recupero funzionale del Castello ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004;
• con nota n. 9706 del 25/05/2018 la Soprintendenza comunicava l’avvio del procedimento di dichiarazione
della pubblica utilità ai fini dell’esproprio ai sensi della L. 7 Agosto 1990 n. 241 e dell’art. 95 del D.Lgs
42/2004;
• con Decreto Del 21 Novembre 2018 Rep. n. 980, il Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio III decretava Art.1) la pubblica utilità ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs 42/2004 per l’espropriazione, a favore del Comune di Neviano, delle porzioni immobiliari
distinte al Foglio 3 p.569 subb. 2-3-7-10-11-13-14, facenti parte del complesso denominato “Castello”, in
quanto il suddetto immobile versa oggi in totale abbandono e degrado e l’esproprio consentirà l’esecuzione
di opere di restauro e recupero al fine di garantire la valorizzazione, la tutela e la pubblica fruizione; Art.2) e
per l’effetto della dichiarazione di pubblica utilità di cui sopra , autorizzava l’effettuazione della procedura di
esproprio del castello da parte del Comune di Neviano; Art.3) l’onere della spesa per l’indennità di esproprio
da corrispondere agli aventi diritto è interamente sostenuta dal Comune di Neviano con fondi P.O.R. Puglia
2014-2020 Asse VI Azione 6.7, come da Delibera Consiliare n. 4 del 30.03.2018
• con Determina n. 30 del 06-07-2018 del responsabile del servizio il responsabile della C.U.C. dell’Unione
delle Serre Salentine provvedeva all’affidamento dei lavori relativi agli “interventi per la valorizzazione del
patrimonio culturale. Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del castello baronale Orsini Del
Balzo – progetto di Community Library”, con approvazione del bando e disciplinare di gara.
• con Determina n. 59 del 31-12-2018 del responsabile del servizio il responsabile della C.U.C. dell’Unione
delle Serre Salentine procedeva alla approvazione dei Verbali di gara, prendeva atto della proposta di
aggiudicazione così come formulata dalla commissione esaminatrice, e disponeva la trasmissione della
Determina al RUP per l’appalto di che trattasi del Comune di Neviano per per gli adempimenti di competenza;
• con determina n. 21 del R.G. del 07-02-2019 il RUP di Neviano provvedeva alla aggiudicazione definitiva
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dell’appalto all’ATI: SOL.EDIL. GROUP S.R.L. da Matino (LE) – (CAPOGRUPPO) – LA VALLE COSTRUZIONI E
RESTAURI S.R.L. da Lecce, per l’importo di €. 924.366,89, corrispondente ad un ribasso offerto del 12,50%
sull’importo posto a base di gara di €. 1.056.419,30, oltre Oneri per la Sicurezza (€ 25.000,00), IVA come da
proposta della commissione di gara
Considerato che
• occorreva dar corso con immediatezza all’inizio dei lavori, che gli stessi rivestivano carattere di urgenza per
il rispetto delle tempistiche previste dal progetto, che l’edificio nel suo complesso necessitava di interventi
urgenti che ne assicurassero la stabilità, che già in precedenza era stato oggetto di interventi di messa in
sicurezza;
• per la realizzazione dell’intervento occorreva occupare l’intero immobile attesa la complessità
dell’organizzazione del cantiere, per cui occorreva attivare la procedura finalizzata all’esproprio;
• il comune doveva procedere all’esecuzione del progetto, a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari
o degli aventi titolo che non hanno manifestato la volontà di cedere bonariamente la proprietà al Comune,
ovvero che, nel caso di comproprietà, non abbiano espresso tutti concordemente il loro assenso;
Viste le motivazione sopra indicate in merito all’urgenza dell’esecuzione dei lavori, anche in relazione alla
particolare natura delle opere, la quale non consentiva di procedere secondo le formalità individuate all’art.
20, comma 1 e 2, del D.P.R. 327/01
Ed ancora, considerato che
• per tramite questo ufficio il Comune con Decreto del 21-03-2019 prot. 2667 disponeva ai sensi dell’art.
22 bis per l’occupazione d’urgenza della quota di immobile denominato Castello al NCEU fol. 3 p.lla 569
sub. 11 di proprietà indivisa vari nei confronti dei comproprietari e aventi titolo secondo il prospetto
che segue
prospe
g
Cognome, nome, dati
anagrafici
Identificazione catastale degli immobili
e codice fiscale dei
DIRITTI
E
ONERI
proprietari dei beni
REALI
N.
dati registri catastali
MAPPALI
d'ord.

Partita
1

2

C.C.A.

Foglio p.lla

11
3

11
569

C.G.

11
3

Proprietà per 35/7560

569

C.C.
3

3

sub

569

Proprietà per 35/7560

Proprietà per 35/7560

3

54146

3

569
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C.G.
3

569

3

569

3

569

3

569

11

Proprietà per 35/7560

11

Proprietà per 35/7560

11

Proprietà per 35/7560
8

11

Proprietà per 35/7560
8

4

C.G.

5

C.G.

6

C.M.

7

D.A.

3

569

11

Proprietà per 420/7560

8

D.L.

3

569

11

Proprietà per 420/7560

9

D.M.

3

569

11

Proprietà per 420/7560

10

D.M.

3

569

11

Proprietà per 42/7560
1

11

D.S.

3

569

11

Proprietà per 420/7560

12

D.V.

3

569

11

Proprietà per 420/7560
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13

D.A.

3

569

11

Proprietà per 42/7560

14

D.M.N.

3

569

11

Proprietà per 42/7560

15

D.G.

3

569

11

Proprietà per 42/7560

16

D.M.

3

569

11

Proprietà per 14/7560

17

P.M.

3

569

11

Proprietà per 14/7560

18

D.D.

3

569

11

Proprietà per 14/7560

19

S.A.

3

569

11

Proprietà per 5040/7560

19

S.A.

3

569

11
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Proprietà per 5040/7560

 Determinava ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/01 l’indennità provvisoria da
• Determinava
ai sensi
dell’art.
22 bis del
D.P.R. riportato
327/01 l’indennità
provvisoria da corrispondersi come
corrispondersi
come
da prospetto
appresso
:
da prospetto appresso riportato:
Proprietario
Proprietario

N.
N.
d'ord.
d'ord.

1

Somme offerte

Somme offerte

C.C.

1

C.C.

2

C.C.

3

C.G.

Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot. 6316 del
24-07-2014 a cedere
Disponibilità
nongratuitamente
si offre indennità
di 6316
Prot.
esproprio

del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità a cedere
Disponibilità
a cedere
gratuitamente
Prot 6317 del

1

C.C.

2

C.C.

3

C.G.

4

C.G.

5

C.G.

6

C.M.N.

7

D.A.

8

D.L.

9

D.M.

10

D.M.

11

D.S.

12

D.V.

14
15

D.M.N.
D.G.
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Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot. 6316 del
24-07-2014
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non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot 6317 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot 6318 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot 6313 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità a cedere
gratuitamente Prot 6319 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6311 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6315 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 9266 del
13-11-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6323 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6320 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6322 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6314 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
€ 203,33
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6325 del

non si offre
esproprio

indennità

di
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13
14
15

D.A.
D.M.N.
D.G.

16

D.M.

17

P.M.

18

D.D.

19

S.A.
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pr pr

€ 203,33
€ 203,33
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6325 del
24-07-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6856 del
19-08-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6856 del
19-8-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 6856 del
19-08-2014
non si offre indennità di
esproprio
Disponibilità
a
cedere
gratuitamente Prot 7246 del
04-09-2014
non si offre indennità di
esproprio

 la determinazione delle somme offerte per esproprio è stata quantificata in relazione
• la determinazione
somme
offerte per esproprio
stata quantificata
relazione di
alla Perizia di
alla Perizia didelle
Stima
particolareggiata
predispostaè dalla
Agenzia DelinTerritorio
StimaLecce
particolareggiata
Del Territorio
di Lecce
giusta
nota contrattuale
fra
giusta notapredisposta
contrattualedalla
fra Agenzia
L’Agenzia
ed il Comune
prot.
n. 6317
del
09/08/2011
e acquisita
protocollo
del Comune
al nr. 8550
del 16-08-2011,
il al nr. 8550
L’Agenzia
ed il Comune
prot. al
n. 6317
del 09/08/2011
e acquisita
al protocollo
del Comune
prezzo unitario
sullaunitario
base della
citata
è statoperizia
stabilito
in €/mq
250,67
del 16-08-2011,
il prezzo
sulla
baseperizia
della citata
è stato
stabilito
in €/mq 250,67
• lo stesso decreto notificato pubblicato all’albo pretorio del Comune nei modi e nelle forme previste
dalla legge veniva inoltre notificato ai comproprietari nei modi e nelle forme degli atti processuali civili,
• del medesimo decreto si dava esecuzione mediante immissione in possesso con accesso ai locali in
data 08-04-2019 alle ore 10,00, delle operazioni di sopralluogo e consistenza dei beni veniva redatto
apposito verbale alla presenza di due Testimoni e del Sig. D. A. nato a ------ il ------------ comproprietario
che dichiarava di accettare l’immissione in possesso e l’indennità offerta dal Comune, erano presenti
inoltre alle operazioni di rilievo il Geom. Massimiliano Re e l’arch. Miglietta Paolo dell’uffiico tecnico
Comunale. Il Verbale veniva acquisito agli atti dell’ente con prot. n 3248 del 08-04-2019;
• con successiva dichiarazione inoltrata al protocollo il 08-04-2019 e protocollata con n. 3249 la sig.ra
D.M.N. nata a ------------ il ---------- comproprietaria dell’immobile dichiarava di accettare l’indennità
offerta e l’immissione in possesso da parte del Comune;
• con determina N°. 113 Registro Generale del 16-05-2019 venivano liquidate dal responsabile del
Servizio:
al Sig. D.A. la somma di € 203,33 a titolo di indennità di esproprio, come determinata nel
richiamato decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 21-03-2019 prot. 2626 e di accreditare la somma,
mediante bonifico, sulle coordinate bancarie comunicate dal creditore, Di accreditare la somma sul
codice IBAN (omissis);
alla Sig.ra D.M.N. la somma di € 203,33 a titolo di indennità di esproprio come determinata nel
richiamato decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 21-03-2019 prot. 2626 e di accreditare la somma,
mediante bonifico, sulle coordinate bancarie comunicate dalla creditrice, Di accreditare la somma sul
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codice IBAN (omissis)
• non ci sono altre indennità da corrispondere stante la volontà di tutti gli altri comproprietari, di cedere
gratuitamente la loro quota al Comune come da atti i cui estremi sono riportati nell’elenco che precede
Visto il Decreto Sindacale n. 6 prot. n. 5170 del 10-06-2019
Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA
Art. 1
L’esproprio a favore del Comune di Neviano dei beni di seguito identificati:

N.
d'ord.

Cognome, nome, dati
anagrafici
Identificazione catastale degli immobili
e codice fiscale dei
DIRITTI E ONERI
proprietari dei beni
REALI
dati registri catastali
MAPPALI
Partita Foglio p.lla

1

2

11

C.C.

3

4

Proprietà
35/7560

per

Proprietà
35/7560

per

11

Proprietà
35/7560

per

11

Proprietà
35/7560

per

569

C.C.

11
3

3

sub

569

C.G.

C.G.

3

569

3

569
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5

C.G.

6

C.M.N.

7

11

Proprietà
8 35/7560

per

11

Proprietà
8 35/7560

per

569

11

Proprietà
420/7560

per

3

569

11

Proprietà
420/7560

per

3

569

11

Proprietà
420/7560

per

11

Proprietà
1 42/7560

per

3

569

3

569

D.A.

3

8

D.L.

9

D.M.

10

D.M.

11

D.S.

3

569

3

569

11

Proprietà
420/7560

per

12

D.V.

3

569

11

Proprietà
420/7560

per

13

D.A.

3

569

11

Proprietà
42/7560

per

14

D.M.N.

3

569

11

Proprietà
42/7560

per
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15

D.G.

3

569

11

Proprietà
42/7560

per

16

D.M.

3

569

11

Proprietà
14/7560

per

17

P.M.

3

569

11

Proprietà
14/7560

per

18

D.D.

3

569

11

Proprietà
14/7560

per

11

Proprietà
5040/7560

per

Art. 2

19

S.A.

3

569

che il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente
provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili, che dell’immissione in
possesso si è già dato corso mediante decreto di Occupazione d’Urgenza eseguito con verbale del 08-04-2019
prot. 3248 del 08-04-2019
Art 3
di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e
volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del beneficiario dell’esproprio;
Art. 4
di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o al Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, per
la pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;
Art.5
di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente Art. 4), per la proposizione
di eventuali ricorso da parte di terzi;
Art. 6
di stabilire che, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata
nella somma determinata ed eventuali diritti potranno essere fatti valere unicamente sulla indennità di
esproprio;
Art. 7
ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell’articolo
113 della Costituzione e dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto
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può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall’articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
giorni dallo stesso termine.
IL RESPONSABILE
Ing. Roberta Napoli
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Rende noto. Bando pubblico per l’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli compresi nell’ambito del
Piano di Zona per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) alle imprese industriali, artigiane e commerciali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
CHE, con propria Determinazione n. 251 del 03.07.2019, è stato approvato il bando pubblico per
“l’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli compresi nell’ambito del Piano di Zona per Insediamenti
Produttivi (P.I.P.) alle imprese industriali, artigiane e commerciali”.
Il bando approvato, corredato dei relativi allegati, è consultabile sul Sito Istituzione del Comune, all’indirizzo
www.comune.sammicheledibari.ba.it, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente e pubblicato
all’Albo Pretorio on-line.
Le modalità di ricezione delle domande sono le seguenti:
− consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sammichele di Bari, a tal fine farà
fede la data e l’ora indicate nel timbro del protocollo;
− a mezzo Raccomandata A/R e, a tal fine, farà fede il timbro postale di spedizione ed il recapito della stessa
sarà ad esclusivo rischio del concorrente.
Il termine per la ricezione delle domande è fissato per il giorno 10.08.2019, ore 12.00.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Vitangelo Pugliese
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Concorsi
REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
– ASL TA/A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 25 luglio 2019, nella stanza n. 115 - Corpo E1, l° 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. 1 Dirigente Veterinario nel SIAV Area A - Sanità animale indetto da ASL TA;
• N. 1 Dirigente Veterinario nel SIAV Area B - Igiene Degli Alimenti di Origine Animale indetto da ASL TA;
• N. 1 Dirigente Veterinario nel SIAV Area C - Igiene Degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche indetto da
ASL TA;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia indetto da A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia.
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 di annullamento operazioni di sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico
per n. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di M.C.A.U. indetto da ASL BR.
SI RENDE NOTO
Che, a seguito di annullamento del concorso pubblico indetto da ASL BR per la copertura di n. 3 Dirigenti Medici
nella disciplina di M.C.A.U., operato con Deliberazione del D.G. ASL BR n. 1161 del 03.07.2019, comunicato
a questo Servizio con nota 52953 del 04.07.2019, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione
regionale in seno alla Commissione esaminatrice del concorso in parola, previste in data 17 luglio p.v. (avviso
pubblicato sul BURP n. 71 del 27.06.2019), sono annullate.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n.
483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI FASANO
Bando pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Fasano.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 130 del 16 maggio 2019;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 3 gennaio 2019 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’Ufficio Politiche
Sociali e Servizi Scolastici;
Rende noto
che è indetto, ai sensi della Legge regionale n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.,
Bando di concorso
per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Fasano, fatte salve eventuali riserve di
alloggi previste all’art. 12 della L. R. n. 10/2014 per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.
I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno
presentare domanda al Comune di Fasano su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute
nel presente bando. Gli interessati all’assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito
regionale.
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L. R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare alla presente
procedura coloro i quali hanno occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana.
Sono ammessi al concorso anche:
•
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
•
I cittadini stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in conformità a quanto previsto
dall’art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con D. Lgs. del 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 27
comma 1 della Legge 30/07/2002, n. 189 e s.m.i. (Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo),
ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti
disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo
alla data di pubblicazione del presente bando;
•
Sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e protezione sussidiaria, ai
sensi dell’art. 29 comma 3 ter del D. Lgs. 19/11/2007, n. 251;
b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Fasano;
Sono ammessi al concorso anche coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, pur non risiedendo
nel Comune di Fasano svolgono attività lavorativa, autonoma o dipendente, esclusiva o principale, nel Comune
di Fasano;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano
gli standard di cui all’art. 10 comma 2 della L. R. n. 10/2014, determinati secondo i criteri di cui all’art. 22 della
citata Legge.
È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, sia non inferiore a 40 mq.. In rapporto alla dimensione del nucleo
familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
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a. 45 mq. per un nucleo familiare composto da una o due persone;
b. 55 mq. per un nucleo familiare composto da tre persone;
c. 70 mq. per un nucleo familiare composto da quattro persone;
d. 85 mq. per un nucleo familiare composto da cinque persone;
e. 95 mq. per un nucleo familiare composto da sei persone e oltre.
Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri
componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al
momento dell’assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o
l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici,
sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento dl danno.
Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo
familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione,
nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare non superiore al limite di €
15.250,00, come fissato con deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul
BURP n. 67 del 13/06/2016, determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l’edilizia residenziale). Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere
a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente
o assimilabile, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati
nella misura del 60%.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e
al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all’imponibile fiscale, vanno
computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di maternità,
assegno figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere
architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.),
quali:
- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti;
- indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento.
Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo
familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione,
nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge
n. 10/2014 e ss.mm.ii..
Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo
familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione,
nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento
del giudice con loro conviventi da almeno due anni.
Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
a) conviventi more uxorio ( di due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili come
disciplinate dall’art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del presente
bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello
stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando.
3. La Regione Puglia, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi,
per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a
peculiari esigenze locali, che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in bollo (marca da bollo di € 16,00)
utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello acquisibile dal sito istituzionale del Comune di Fasano nella
sezione “Bandi di gara e contratti” all’indirizzo: www.comune.fasano.it, e in distribuzione presso l’Ufficio
Servizi Sociali e l’URP, siti in P.zza Ciaia, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte ed in
modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione della stessa dalla presente procedura.
Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle
condizioni soggettive ed oggettive in essa indicate e s’impegna a produrre, a richiesta, idonea documentazione
probatoria, anche con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati.
Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, saranno punite ai sensi del Codice
penale e della vigente normativa in materia.
Secondo quanto disposto dall’art. 5, da a1) ad a16) della L. R. n. 10/2014, sulla base delle condizioni oggettive
e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi:
a1) reddito del nucleo familiare: determinato con le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/1978 non
superiore ai seguenti limiti:
a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell’anno precedente l’emissione del bando (per il 2018 pari ad
€ 5.889,00 annui): punti 4
b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell’anno precedente l’emissione del bando (per il 2018
pari ad € 6.596,33 annui): punti 3
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell’anno precedente all’emissione
del bando (per il 2018 pari ad € 12.485,33 annui): punti 2
La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificato ai sensi di legge. La falsa
dichiarazione sugli stati riportati comporterà l’esclusione del richiedete dalla graduatoria.
a2) nucleo familiare composto da:
a) da tre a quattro unità: punti 1
b) da cinque a sei unità: punti 2
c) da sette ed oltre unità: punti 3
a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico: punti 2
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 1
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre
di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente
della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età o ipoacustici (L. n. 289/1990).
a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data di
pubblicazione del presente bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1
a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km da quella di residenza: punti 1
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
presente bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri
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di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi
preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di
rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio
a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto.
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a
quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal
Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.
I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono tra loro cumulabili. I punteggi di cui alle lettere a9) e a10)
non vengono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale
condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
punti 2.
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio
a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione
di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo
di sfratto.
a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (alloggi fino
a 45 mq per nuclei familiari composti fino a 2 persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti da
3 persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei
familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone);
a) oltre 2 persone in più: punti 1
b) oltre 3 persone in più: punti 2
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento di servizio d’ufficio o
per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di
pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando: punti 6
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio
di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto
di locazione per un alloggio adeguato: punti 6
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi
mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento, così come definiti
dall’art. 2 del D.M. 14 Maggio 2014.
I punteggi di cui alle lettere a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul
reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’art. 3 della
L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e): punti 1
Non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a14) e a15), quelli di cui alle lettere a9), a10), a11), a12)
e a13). In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggiore punteggio.
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RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA –
OPPOSIZIONE E RICORSI
Le domande di partecipazione al presente bando, compilate in bollo esclusivamente sul modulo appositamente
predisposto dal Comune, intestate a Comune di Fasano - Ufficio Posta in Arrivo, Piazza Ciaia – 72015 Fasano,
devono riportare sulla busta la seguente causale: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP – BANDO
2019”.
Le domande devono essere inviate, entro le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2019 (30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente bando), a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
• a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito;
• consegnata a mano all’ Ufficio Posta in Arrivo del Comune di Fasano;
• a mezzo pec sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione
e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle
domande. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d’identità di chi la sottoscrive, ai
sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà
ritenuta nulla. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando,
l’Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi
attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, nonché
a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza
del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste
motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della L.R. 10/2014 e
ss.mm.ii., per il tramite dell’Ufficio Comunale competente. Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla
data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni
documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il
proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L’Ufficio Comunale competente, entro i quindici
giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria,
provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato
pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura
regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi
assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Sulla base delle risultanze della graduatoria
generale definitiva, verrà considerata l’eventuale riserva abitativa concessa dalla Regione Puglia ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
Per l’attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell’apposito modello
di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.
Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali
antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Fasano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi
con un preavviso massimo di tre giorni. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto
dichiarato nella domanda e dell’eventuale documentazione allegata. Ai fini della collocazione in graduatoria,
tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico. La
graduatoria che ha durata quadriennale, sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e
conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell’art. 7 della
Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi. A norma dell’art. 8 comma 4 della
L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché
gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l’esistenza e la
permanenza dei requisiti.
GRADUATORIE SPECIALI
I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di
età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti a4), a5) e a6), oltre ad essere inseriti
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nella graduatoria generale permanente, sono collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola
categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così
formate, sono valide solo ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie
di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali
alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE (art. 8 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
Prima dell’assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza
della graduatoria, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione. Il mutamento dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il momento
dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria,
purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene
al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo
contratto di locazione per un alloggio adeguato. Il Comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno
dei requisiti di cui al comma 2, dell’articolo 5 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione
dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a
quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di
cui all’art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO (art. 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
Prima dell’assegnazione il competente servizio comunale accerta la permanenza in capo all’aspirante
assegnatario ed ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l’assegnazione.
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio
competente del comune. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui
all’articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato
deve essere non inferiore a:
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria
o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell’ente
gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né ai fini del
soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi
interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con
l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta
assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di
quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli
proposti. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l’alloggio
non scelto dagli altri concorrenti. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla
graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10
del 07.04.2014 e ss.mm.ii., salva la deroga prima descritta.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per gravi
e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione. In caso di mancata
scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione, previa diffida
all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non
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perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque
si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato. Il contratto di
locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che consegna i regolamenti
all’assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo
dell’assegnatario. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla
data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi dell’articolo
17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
Il contratto di locazione sarà stipulato su quello tipo approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti gestori
e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentativi a livello
regionale, sottoposto alla disciplina della LR 10/2014 e ss.mm.ii. Qualora la Giunta regionale dovesse adottare
modifiche al contratto tipo di locazione già approvato, l’ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo
comunicherà all’assegnatario.
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI
È facoltà del Comune di Fasano pubblicare bandi integrativi nell’arco di validità della graduatoria. La Giunta
regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificamente
individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.
ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE
L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del servizio comunale competente nei
seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal comune e/o dall’ente gestore prima
della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all’interessato l’avvio
del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia all’ente gestore.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento
l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell’ufficio comunale
competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere
vincolante. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente conclude
il procedimento conformandosi allo stesso parere. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del
rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve
contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio.
DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE
La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in
cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11 della LR 10/2014 e
ss.mm.ii.;
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione. La
decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.
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Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell’immobile. Il
provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione di rilascio
dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e ss.mm.ii..
Fasano, 11 luglio 2019

Il Dirigente
D.ssa Marisa Ruggiero
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di due Borse di Studio di durata annuale,
eventualmente rinnovabili, da assegnare a n. 2 Psicologi esperti in Psiconcologia per l’U.O.C. di Oncologia
Medica del P.O. “Perrino” di Brindisi.

In esecuzionedel prowedimenton. _1170_del_04/07/2019_esecutivo ai sensi di legge,questa
AziendaSanitariaLocaledi Brindisiintendeassegnare:
N.2 BORSEDI STUDIO
dellaU.O.C.di Oncologia
da svolgerenell'ambito
finalizzateall'attivitàdi Psicologoespertoin psiconcologia
rinnovabili;
ente
eventualm
MedicadelP.O."Perrino•- ASLBR- delladuratadi unanno,
di unasommaannuadi € 36.000,00,perciascuna,corrisposta
Le Borsedi Studioconsistononell'erogazione
in ratei mensilicopertida appositofondoderivantedalla ricercaclinicaeffettuatanegli ultlmi anni dalla
attivitàde!l'UOCdi OncologiaMedica;

a.
b.
c.

d.

di ammissione
Generali
Art.1- Requisiti
all'Awisocolorochesianoin ppssessodeiseguentirequisiti:
Possonopartecipare
di uno dei Paesi
stabilitedalleleggivigenti,o cittadinanza
le equiparazioni
salve
a
cittadinanzitaliana,
·
Europea;
dell'Unione
idoneitàfisicaall'impiego(fattasalvala tutelaperi portatoridi handicaplegge104/92).L'accertamento
di Brindisiprimadellastipuladel
a
all'impiegoè effettuatoa curadell'AziendSanitaria
à
dell'idoneitfisica
contrattodi collaborazione;
Godimentodei diritti civili e politici:non possonoaccedereall'impiegocoloroche sianostati esclusi
dall'elettoratoattivo, nonchécoloro che siano stati.dispensatidall'impiegopresso una pubblica
falsio viziati
di documenti
l'impiegostessomediantela produzione
peraverconseguito
amministrazione
dainvaliditàinsanabile;
nonaverriportatocondannepenali.
diammissione
Specifici
Art.. 2 ~ Requisiti

a.
b.
c.
d.
e.

Laureain Psicologia;
e Psicologo;
e professiondi
Abilìtazionalla
oncologica;
in psicologia
o corsobiennaledi perfezionamento
Masterdi li livelloin Psiconco!ogia
biennale,in campoOncologico;
,
almeno
a
Comprovatesperienza
Comprovataesperienzanella gestionedei protocollidi ricerca clinica in ambito Oncologicoe
Psiconco!Ògico;

, datadi scadenzadel termineutileper la
I requisitirichiestidevonoessereposseduti,penaesclusionealla
delledomande.
presentazione
dallaprocedura.
l'esclusione
di ancheunosolodeirequisiticomporterà
La mancanza
del presente
alla pubblicazione
Nonsarannoammessele domandepervenuteprimadel giornosuccessivo
BandonelBollettìnoUfficialedellaRegionePuglia,nonchél'inviodell'istanzain datasuccessivala datadel
previstodalpresenteAvviso.
delledomandedi partecipazione
termineutileperla presentazione
dell'Azienda(precedenti
gia in possesso'
zione
documenta
a
riferimento
farsi
potrà
inoltre,
In nessuncaso,
).
...
ecc
Avviso,fascicolipersonali
bandidi Concorso,
a precedenti
Pertanto,coloro che abbianogià in precedenzapresentatodomandadi partecipazione
allegati.
modelli
i
concorsi,avvisi,ecc...allaASLdi Brindisi,dovrannoripeterlautilizzando
e
Nòn è ammesso,di pari, l'invio di documentiad integrazionedell'istanzaeffettuatoseparatamente
alladatadi scadenzadelbando.
successivamente
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. ART. 3 ~ Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui ag!i arti. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissionegiudicatricesulla base degli elementi
desumibili dall'istanza di partecipazione,dal curriculum e da ogni altra documentazioneche il candidato
riterrà utile ai fine della partecipazioneal presentèavviso.
Art. 4- Incompatibilità
a. Ai fini dell'ammissionealla proceduradi cui sopra, si fa presenteche ai sensi dell'art. 5, comma g del
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioniattribuire incarichi di studio e di consulenzaa soggetti già appartenentiai ruoli della
stessa e collocati in quiescenza,che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni ed
attività corrispondentia quellooggetto del presenteincarico;
b. le Borse di Studio sono incompatibilicon il rapportodi lavorodipendentecon altro Ente, sia pubblicoche
privato o la titolaritàdi altra Borsadi Studio;
Art. 5 - Termini e modalitàper la presentazionedelle domande
Per essere ammessi all'avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all'Azienda
Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al giorno successivonon festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Le domande
possonoessere inviate anche mediantePosta ElettronicaCertificata(P.E.C.).

La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta
semplice UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei
seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al
seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S.
Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si-considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre
il termine di scaden2a indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO
POSTALE} .. La busta dovrà recare la dicitura "contiene. domanda di partecipazione a
"Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di due Borse di Studio in
Psiconcoloqia"
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario,
l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza dèl bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.a si. brindisi@pec. rupar. puqlia. it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all'indirizzo di posta elettronica
certificata aziendale sopra indicata, in un unico file. in formato pdf sottoscritto
unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il file
inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l'estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale
invio, cqsì come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all'utilizzo
da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se
indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI
IN FORMATO
MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC).
3. consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8,
72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non
oltre il termine di scadenza indicato nel bando {A TAL FINE FA· FEDE IL N, DI
PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione
la eventuale riserva di invio successivo

delle domande e dei documenti
di documenti è priva di effetto.

è perentorio:
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E' esclusa ogni altra forma di presentazìone o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termìni previsti dal presente
bando. Pertanto, chi abbia già presentato domanda di partecipazione all'Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi prima del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, dovrà ripresentare nuova istanza.
Art. 6- Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartìene all'Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate owero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito
telefonico.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno o consegna brevi manu all'Ufficio protocollo ASL BR comporterà
l'esclusione del candidato dalla procedura in argomento, salvo la trasmissione dell'istanza di
partecipazione tramite PEC personale del candidato che , ai sensi dell'art. 65, comma 1, del
decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Aila domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum
devono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della
valutazione di merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico
interesse rispetto alle attività oggetto dell'incarico da conferire.
·
Si fa presente che, ai sensi degli art!. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall'art. 15 della L.
183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciali da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall'atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell'esperienza che il
candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all'attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il
servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno o
parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate
in fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il
candidato attesterà che le stesse sono conformi all'originale.
·
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, !e comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all'applicazione di norme penali, come
previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
Con successivo prowedimento del Direttore Generale sarà nominata
che sarà composta da:
• Direttore della UOC di Oncologia Medica del P.0. "Perrino"
• _UnDirigente della UOC di Oncologia Medica del P.O. "Perrino"
• Un esperto della materia
• un'unità di personale amministrativo (non inferiore alla cat. C)
in servizio presso l'ASL BR
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

la Commissione giudicatrice
- Presidente
- Componente
- Componente
- segretario verbalizzante.
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Art. 9 -Titoli e Prova d'esame colloquio
L'avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun
candidato di 50 punti così distribuiti:
•
Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività delle borse di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d} Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000

•

Punti 30 l'esame colloquio verterà sulla verifica:.
della conoscenza
oncologici;

di argomenti

inerenti

la psicologia

nei pazienti

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà
comunicata ai diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno
venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 - Natura delle borse
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini
della carriera giuridica ed economica.
Il godimento delle borse non integrano un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzate alla sola
formazione del borsista.
Art. 11-Accettazione delle borse e diritti e doveri dei borsisti
Le borse vengono conferite con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di
merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento delle borse, i vincitori
sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

•
•

•

dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui i vincitori
delle borse dovranno dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di
incompatibilità, giusto quanto previsto dall'art. 5;
fotocopia del codice fiscale;

La borsa resasi disponibile per rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività,
sarà attribuita secondo l'ordine di graduatoria.
Le borse hanno decorrenza dalla data indicata nel contratto.
L'importo delle stesse verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte dei.borsisti ed al loro impegno nell'attività.
I borsisti che non concludono per qualsiasi motivo il periodo di attivìtà saranno dichiarati decaduti dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
Direttore dell'UOC di Oncologia Medica del P.O."Perrino" di Brindisi.
Durante lo svolgimento dell'attività i borsisti saranno tenuti a svolgere le attività definite e concordate
con il responsabile della struttura.
L'attività dei borsisti sarà svolta prevalentemente presso la struttura U.O.C. di Oncologia Medica del
P.O. "Perrino" di Brindisi-ASL BR.
Art. 12 - Copertura assicurativa
L'ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso
terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, compreso i dati sensibili, forniti dai
candidati o acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso l'ufficio preposto della U.O.C. Area
Gestione del Personale, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O.C. anche successivamente, a seguito di
eventuale assegnazione della Borsa di Studio, per la gestione della stessa. Nel trattamento e
utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse
procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di cokiro che sono portatori
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di un concreto interesse ai serisi dell'art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D.Lgs 33/13. L'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. Le stesse informazioni potranno essere
comunicate alle Amministrazione Pubbliche interessate. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del GDPR
2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi. Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi .
Art. 14- Norma finale
Il presente bando.non costituisce vincolo finanziario per l'Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto
i fondi, di cui all'attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
·

Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate
tutte le clausole del presente bando e si intende tacitamente concessa
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del presente
avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale - U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 - Via Napoli n. 8, Tel. 0831 536718/536725/5367173/536727 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE

f.to(Dr. GiuseppePASQUALONE)
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Allegato "A"
Schema di domandaper i partecipantiall'Awiso P11bblico,·
per titoli e colloguio.per l'anl!!!nazitmedi 1 borgedi studioin Psiconcologia
Allegarecopiadocumentodi riconoscimentoin corsodi validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B RIN D I S I

_I_

sottoscritt'"-------------------------nat_il _____
----'a___________
residente a._________________

----:,---------:,---Prov.
---'Prov.
___
C.A.P. __ -_-_-_-

Via~--------------------------C.F..__________________

n.__
Tel.__________
_
Consapevole sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace
CHIEDE

di essere ammesso/a Awiso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di
due Borse di Studio di durata annuale, eventualmente rinnovabili, da assegnare a n.
2 Psicologi esperti in Psiconcologia per l'UOC di Oncologia Medica del P.O.
"Perrino" di Brindisi, indetto con deliberazione D.G. n°________
del
e
pubblicato
sul
BURP
n.____
.,,....
del

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

A tal fine dichiara;
1. di essere in possesso della cittadinanza _________________
dichiarazione del possesso del permesso di soggiorno
Eutopea)__ ___,
_______
-,--.,....,.
_______________

(per

,
cittadini
_

extra

Unione

2.
3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di------------~
di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali)

4.

di essere in possesso del seguente diploma di laurea _____________
di_.___________
--------·
_,,resso
l'Università
degli
Studi
nel!'A.A .....,.......,...--,------,--,.,....,'C':"'C"-,------='

conseguito il
_

(I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea che non hanno conseguito in Italiail requisito specifico previsti dal bando
dovranno presentare il decreto di equiparazione,rilasr::iatodal Ministero competente)

5.

di essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

1. Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita in data________
2. Master di Il livello in Psiconcologia conseguito presso_____________
in data----------·
oppure
Corso biennale di perfezionamento
in · psicologia
oncologica
presso ______________
in data_________
~

.

_

conseguito

3. · Comprovata esperienza, almeno biennale, in campo Oncologico come da documentazione

allegata;
6. di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di
avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
· amministrazioni.___________
________________

7.

_
dal ______

al _____

_

di non essere ovvero di essere titolare di contratto libero professionale / co.co.co. presso le seguenti
pubbliche amministrazioni;
dal ________

al _______

_
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8.

di non essere ovvero di essere titolare di Borsa di Studio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
dal ________

al _______

_

9. che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:

(SPECIFICARE NOME - COGNOME - VIA - CAP- COMUNE - TELEFONO - E-MAIL)

10. di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
11. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti l'awiso pubblico;

Allegati:
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
copia documento d'identità in corso di validità;
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice; dei documenti e titoli presentali;
documentazione attestante esperienza almeno biennale in campo oncologico;

Data ......................................... .

Firma
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ASL TA
Avviso pubblico con procedura comparativa per titoli, per la nomina del Presidente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della ASL Taranto.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 14 e l’art. 14 bis;
Vista la L.R. Puglia n. 1/2011 “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia;
Vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 denominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
Vista la deliberazione CIVIT n. 12/2013 denominata “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;
Visto il D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 ed in particolare l’art. 19;
Visto il D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2.12.2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance”;
Visto il D.Lgs. n. 74/2017 denominato “Modifiche legislative al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione
dell’art. 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124.
Considerato che il Presidente dell’O.I.V. della ASL Taranto ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico
conferito e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente dell’O.I.V. della ASL TA;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 1759 del 05.07.2019, è indetta - ai sensi del D.M. 2.12.2016 - una
procedura comparativa, per titoli, finalizzata all’individuazione del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA.
I requisiti richiesti nel presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Il Presidente sarà nominato dal Direttore Generale con provvedimento deliberativo.
La scelta dei componenti dell’O.I.V. sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, eventuali deroghe
al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
La valutazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale.
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L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
ART. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico di Presidente dell’O.I.V. ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dal Decreto Legislativo
n. 150/2009 con successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato le funzioni dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance.
ART. 2
Requisito di iscrizione nell’Elenco Nazionale
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, risultino essere iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l’incarico di Presidente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5
comma 2 lettera c) del D.M. 2.12.2016.
ART. 3
Requisiti di partecipazione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. generali e linguistici:
1. cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; in tal ultimo caso occorre dichiarare la buona conoscenza della lingua
italiana;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano
anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

b. di competenza ed esperienza:
1. possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2. possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici) anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione
e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione,
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management, di cui 3 (tre) come componente di O.I.V. o Nuclei di Valutazione con
funzioni analoghe in amministrazioni con almeno 250 dipendenti.
c. di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo titolo II, capo I del Codice Penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura.
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ART. 4
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso;
b) siano associazioni, società ed in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) siano dipendenti della ASL TA;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL TA nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
f) si trovino, nei confronti della ASL TA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL TA;
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella
ASL TA;
j) siano componenti del collegio sindacale della ASL TA.
ART. 5
Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà una durata di tre anni, decorrenti dalla data della firma del contratto, salvo revoca motivata o
cessazione per altra causa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016, ovvero in
caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione dall’Elenco Nazionale.
La scadenza degli organi di vertice dell’Azienda non comporta la decadenza dall’incarico dei componenti
l’O.I.V..
L’incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso annuo, determinato dalla Legge Regione Puglia n. 32/2001, con le riduzioni previste dalle Leggi
Regione Puglia nn. 40/2007 e 1/2011, per i componenti esterni è pari ad € 5.856,62 lordi, oltre IVA e CAP
come per legge se dovuti, mentre per i componenti dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni è pari ad
€ 3.904,41 lordi. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto
ed alloggio.
ART. 6
Esclusività dell’incarico
Non è ammessa l’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione e/o Nuclei di Valutazione.
Qualora il candidato sia già componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di
Valutazione dovrà espressamente dichiararlo ed impegnarsi a dimettersi, in caso di nomina, dal predetto
incarico, prima di accettare la nomina da parte dell’ASL di Taranto.

ART. 7
Termini e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale della ASL TA – viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere presentate entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oppure, ove successivo a tale
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data, entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul “Portale della
performance” del sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, a pena di esclusione.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
a) direttamente presso l’Ufficio Protocollo generale della ASL TA, sito al terzo piano di Viale Virgilio n. 31
– Taranto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, entro e non oltre il termine di scadenza
innanzi indicato;
b) a mezzo posta raccomandata a.r., in un plico chiuso recante la dicitura “Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA”. Le domande si considerano
presentate in tempo utile se spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il termine innanzi
indicato; la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso
si considerano comunque pervenute fuori termine, qualsiasi ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa ASL oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
c) per via telematica a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC); in questo caso la trasmissione
della domanda e dei relativi allegati deve essere indirizzata al seguente indirizzo PEC: protocollo.asl.
taranto@pec.rupar.puglia.it; la domanda e gli allegati tramessi a mezzo PEC possono essere:
1) un documento sottoscritto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata dell’interessato,
il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; il certificato di firma deve essere in
corso di validità;
2) una copia per immagine (scansione in formato PDF/A) di un documento analogico (su carta) sottoscritto
con firma autografa dell’interessato accompagnata dalla copia per immagine (scansione in formato
PDF/A) del documento di identità dell’interessato in corso di validità.
In caso di trasmissione a mezzo PEC personale della domanda di partecipazione, si riterrà eletto domicilio
digitale per le future comunicazioni tra ASL TA e interessato relative al presente avviso.
Non è ammessa la trasmissione di istanze mediante posta elettronica non certificata o non conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente.
La trasmissione della domanda a mezzo PEC, unitamente alla documentazione allegata, deve avvenire
con un unico invio e la dimensione complessiva del messaggio non può superare i 20Mb, per limiti del
sistema.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio PEC è certificata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di consegna. La consegna del messaggio deve avvenire alla ASL TA entro e
non oltre il termine di scadenza innanzi indicato.
Per motivi di carattere tecnico e organizzativo, nell’oggetto della PEC, deve essere indicata la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della ASL
TA”.
L’ASL TA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda e/o i documenti trasmessi in
formato digitale tramite PEC non dovessero risultare leggibili.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da:
• inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;
• eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione;
• eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec) non imputabili a colpa
dell’Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server;

La domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere redatta utilizzando il fac-simile
allegato sub lettera A al presente avviso.
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Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a. curriculum vitae in formato europeo. Il curriculum deve essere autocertificato, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e sottoscritto;
b. una relazione illustrativa concernente le esperienze e le competenze più significative in
relazione al ruolo da svolgere. Nella stessa relazione sono illustrate le attività eventualmente
svolte in precedenza in qualità di componente di OIV e/o di Nucleo di Valutazione; tale
relazione deve essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datata
e sottoscritta;
c. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
In sede di autocertificazione i titoli devono essere descritti analiticamente e contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato. In mancanza di chiarezza descrittiva o di elementi
essenziali per la valutazione il titolo non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione.
Non saranno prese in considerazione:
• le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative prive di sottoscrizione;
• le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative non autocertificate ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000;
• le domande prive degli allegati innanzi indicati;
• le domande presentate oltre il termine sopra indicato;
• le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.;
• le domande presentate in difformità dal presente avviso e dal fac simile di domanda ad esso allegato;

ART. 8
Nomina della commissione e svolgimento procedura
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale ed è composta da un Presidente individuato nella
figura del Direttore Amministrativo dall’Azienda o un suo delegato, da n. 2 componenti Dirigenti dell’Azienda
esperti nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della
pianificazione e del controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management,
nonché da un segretario funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente ad una categoria non inferiore
alla D.
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di esperti, come sopra individuata, che avrà il
compito, sulla base della comparazione dei curricula presentati, di formulare una graduatoria dalla quale
attingere per l’affidamento dell’incarico.
La Commissione avrà a diposizione per la valutazione dei candidati un punteggio massimo complessivo di
punti 30 per la valutazione dei titoli.
Nell’ambito del punteggio massimo per titoli, i punti sono così ripartiti:
a) Titoli di carriera: Punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 4
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum vitae: punti 13
Il punteggio attribuito al curriculum sarà desunto attraverso l’esame delle attività professionali e di studio non
riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, nonchè il contenuto della relazione illustrativa.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalla ASL TA in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o cessazioni
per altre cause, prima della scadenza dell’incarico.

ART. 9
Conferimento dell’incarico
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web dell’ASL TA nelle sezioni “Albo on line – sez.
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Concorsi ed Avvisi Pubblici” ed “Amministrazione Trasparente”, sul Portale della Performance” del sito web
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale della ASL TA.
La decorrenza dell’incarico avrà inizio con la sottoscrizione del contratto.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate senza riserve tutte le norme che
regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’O.I.V. della ASL TA.

Art. 10
Privacy e trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali dei candidati verranno trattati dalla ASL TA, anche con strumenti
informatici, per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale
conferimento dell’incarico.
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.
Il responsabile del trattamento dei dati è la ASL TA.
Saranno pubblicati sul sito aziendale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.
ART. 11
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della ASL TA nella
sezione “Albo on line sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché
sul “Portale della performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 09977867742.
La ASL TA si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come dichiarati
o documentati dai candidati.
La ASL TA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Allegato A

Avviso pubblico con procedura comparativa, per titoli, per la nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della ASL Taranto.
Al Direttore Generale ASL TA
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico con procedura comparativa, per titoli, per
la nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.)
della ASL Taranto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a _
_________________________________________
nato/a a
_________ (Prov. )
il
_____________________________________cittadino/a _____________________
(italiano o
di
uno
Stato
membro
dell’Unione
Europea)
residente
in
______________________________________________________________ (Prov._______) via
___________
n.
c.a.p. _______telefono
cellulare
________________
pec
_______________________________
Codice
Fiscale
__________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di essere iscritto, ai sensi del D.M. 2.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2017,
da almeno 6 (sei) mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti
di Valutazione della performance al numero di posizione _____________;
2. di essere iscritto nella fascia professionale n. 3 (tre);
3. di non essere presidente e/o componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione
della performance ovvero di essere presidente e/o componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione della performance e/o Nucleo di Valutazione di
_________ e di
impegnarsi, in caso di nomina presso la ASL TA, a dimettersi dal predetto incarico prima di
accettare la nomina da parte dell’ASL Taranto;
nonchè il possesso dei seguenti requisiti:
a. generali e linguistici:
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1. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della
cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale
)
e di possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale e che non sono state pronunciate nei propri
confronti sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.;
b. di competenza ed esperienza:
1. di essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/
laurea magistrale (cancellare le voci che non interessano) conseguito/a nell’anno
_______ presso la Facoltà di ___________ dell’Università degli Studi di
_______________ ;
2. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici)
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, di cui 3 (tre)
come componente di Organismo Interno di Valutazione della performance o Nuclei
di Valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno
250(duecentocinquanta) dipendenti, in almeno uno dei seguenti ambiti (specificare
quale/i) :
• misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
• pianificazione;
• controllo di gestione;
• programmazione finanziaria e di bilancio;
• risk management;
c. di integrità:
1. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal libro secondo titolo II, capo I del Codice Penale;
2. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed
amministrativa per danno erariale;
3. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V.
prima della scadenza del mandato;
4. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura.
Dichiara inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di
interessi ovvero cause di esclusione, di seguito elencate:
a. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, e di non aver rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina
del Presidente dell’O.I.V. dell’ASL TA;
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b. di non essere dipendente della ASL TA;
c. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
la ASL TA nel triennio precedente la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina
del Presidente dell’O.I.V. dell’ASL TA;
d. di non rivestire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso la ASL
TA;
e. di non trovarsi, nei confronti della ASL TA, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;
f. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
g. di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o
contro la ASL TA;
h. di non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario
ed i Dirigenti in servizio nella ASL TA;
i. di non essere componente del Collegio Sindacale dell’ASL TA;
Dichiara altresì quanto segue:
1. di essere consapevole di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2013, ovvero
l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico di Presidente dell’O.I.V.;
2. di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della
ASL TA e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente, senza
nulla a pretendere dalla ASL TA in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica in tutto
o in parte dello stesso avviso;
3. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente
recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via
n.
, città
,
(Prov.
) C.A.P. _____
(solo per coloro che presentano la domanda direttamente presso il Protocollo Generale
dell’ASL TA, a mezzo posta raccomandata a.r. e a mezzo casella di posta elettronica
certificata (PEC) non personale).
Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo autocertificato datato e sottoscritto;
2. relazione illustrativa autocertificata datata e sottoscritta;
3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE
2016/679 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto, il/la sottoscritto/a autorizza
la ASL TA al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità
istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale conferimento
dell’incarico.
Luogo e data

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico
professionale – Ingegnere Gestionale.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 394
del 4/07/2019, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Collaboratore Tecnico professionale – Ingegnere Gestionale, che risulta essere la seguente:
N ORDINE CANDIDATO
MORLACCO GIOVANNI
1
BATTISTA

Totale
74,2900

2

MIGLIORE MATTEO

65,5450

3

CANGIALOSI FEDERICO

64,1850

4

DE LEO DARIO

60,9000

5

PANUNZIO VINCENZO

60,5350

6

DI FRANCESCO GIANPIERO

59,3050

7

SPERANDIO ANNALISA

59,0250

8

MASELLI COSTANZA

57,0700

9

COZZA ALESSANDRA

56,4970

10

TOTARO MICHELE

56,2150

11

TUCCI DANILO

56,0200

12

DI SALVIA LORENA

55,8650

13

CENTANNI DANILO

55,5800

14

PERRONE DONATELLA

55,3860

15

TALAMO MATTEO

54,7950

16

D’ANTUONO GIANVITO

54,6300

17

MASSARO PAOLA

54,6050

18

TINELLI ROSALINDA

54,1700

19

STEFANIA ALESSANDRO

53,9850

20

D’ADDABBO DOMENICO

53,7000

21

BEVILACQUA ROBERTA

52,5350

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA 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. Precisazione.
AVVISO
Si rende noto che per mero errore materiale non è stato riportato il numero e la data di adozione della
deliberazione del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per
la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 71 del 27/06/2019.
Pertanto si comunica che il predetto bando è stato approvato in esecuzione della deliberazione n. 779 del
29/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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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: Cardiochirurgia.

In esecuzione della delibera n. 930 del 27 GIU. 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: Cardiochirurgia.
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 es.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 dellaRepubblica;
 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 inservizio;
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 visitamedica.
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
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partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
E) Specializzazione in Cardiochirurgia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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 cuiinnanzi.
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 diCardiochirurgia;
– 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 Cardiochirurgia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso 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.
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 DIAMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DIPRESENTAZIONE
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 eresidenza;
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 es.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;
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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 eventualivariazioni
di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso 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 dicertificazione,
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.
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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 dipartecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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 del12/11/2011:

 “dichiarazionesostitutivadicertificazione”(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.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda 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 ilcolloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo
massimo
massimo
massimo

10
3
3
4

punti;
punti;
punti;
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 webwww.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/
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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.
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 – Cardiochirurgia - 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.

Pagina 3 di 3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

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

3
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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 Neurologia.

In esecuzione della delibera n. 928 del 27 GIU. 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 NEUROLOGIA nei casi previsti dalla vigente normativa.
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 es.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 oprovenienza;
 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
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partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in NEUROLOGIA.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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 dirittipolitici.
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 nonsanabile.
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 – disciplina di NEUROLOGIA;
– 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 – disciplina di NEUROLOGIA;
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
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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 RegionePuglia.
Si precisa che, per le domande inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di arrivo della domanda presso l’Ufficio posta di questa
Azienda, 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 DIAMMISSIONE
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 eresidenza;
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 es.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 penaliriportate;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede diconseguimento;
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 diconseguimento;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sedeprovinciale;
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;
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•
•

•
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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
nonsanabile;
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 eventualivariazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda
di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso 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 dicertificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensidel D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dalcandidato 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.
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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.
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 del12/11/2011:

 “dichiarazionesostitutivadicertificazione”(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.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda 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:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO

10
3
3
4

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con Lettera Raccomandata A.R.
o P.E.C. inviata, non meno di n. 20 giorni prima della data fissata per la prova colloquio, al domicilio – indirizzo
P.E.C., che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di
selezione e reclutamento.
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.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei TITOLI e al COLLOQUIO ne
stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti 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.
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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 disorta.
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.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale 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 Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

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 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico – disciplina: NEUROLOGIA
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

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) .....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .............................................................. conseguito il ..........................
presso ...................................................................................................................................................................................;
 di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................... di ..........................................
dal ..............................................................................................;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ........................................ 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

□

Pagina 1 di 2
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prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
................................................................................... dal ........................................................ al ............................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ..................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ............................................................................................. prov..................... c.a.p. ................................
Via................................................................................................................................................................. n. ....................
Telefono ...................................................................................... cell. ............................................................................
P.E.C. .....................................................................................................................................................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................
Firma
.......................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari

Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per
l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente
bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari

Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................
N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 6 posti
di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

In esecuzione della deliberazione n. 885 del 24 GIU. 2019 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. 6 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica,
ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a
seguito di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può
partecipare al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto
alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-

essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende o Enti del SSN nel profilo professionale di Dirigente
Medico – disciplina di Radiodiagnostica o servizi equipollenti;

-

idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
REQUISITI SPECIFICI PROFESSIONALI:

1) Documentata esperienza e competenza maturata nel settore della radiologia interventistica (intra
ed extra vascolare) e/o nel settore della radiologia d’urgenza ed emergenza neuro e body dell’adulto
negli ultimi 12 mesi;

2) Documentata esperienza e autonomia nell’utilizzo delle procedure di Tomografia Computerizzata,
Risonanza Magnetica, neuro e body dell’adulto negli ultimi 12 mesi;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:

– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda

Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso di Mobilità
di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
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– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato,
devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda
mobilità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica”.
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;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza
con precisa indicazione dell’Azienda o dell’Ente di provenienza e del relativo indirizzo della sede legale;
• di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda
di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedure di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018 e
delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.

AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:

 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione,ecc.);

 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina oggetto del bando di
Selezione.
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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 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 specifici professionali.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da
ricoprire.
Al colloquio i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella
sede stabilita, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione
dei titoli e del colloquio; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e
dopo l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
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 di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti
incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone
tempestiva notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale,
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Consorziale Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 – 5593389 – 5592616.
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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
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
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. 6 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 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)…………………………………………………….;
di aver

di non aver

D

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;
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di aver

di non aver

di essere

di non essere

D

D

D

D

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso dei requisiti specifici professionali richiesti dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

D

di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul
trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante
specificamente i dati personali raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione
del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate.

—

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente avviso
al seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via ............................................................................................................. n. .....................
Telefono ...................................................... cellulare ........................................................
P.E.C. ...................................................................................................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della
domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati
in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti
connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni
personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati 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
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica.

In esecuzione della delibera n. 898 del 26 GIU. 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 Radiodiagnostica nei casi previsti dalla vigente normativa.
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 oprovenienza;
 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
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partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Radiodiagnostica.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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 dirittipolitici.
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 – disciplina di Radiodiagnostica;
– 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 – disciplina di Radiodiagnostica;
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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.
Si precisa che, per le domande inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di arrivo della domanda presso l’Ufficio posta di questa
Azienda, 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 es.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 diconseguimento;
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);
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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
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 dellagraduatoria.
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
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presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione delpunteggio.
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.
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.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda 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:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO

10
3
3
4

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con Lettera Raccomandata A.R.
o P.E.C. inviata, non meno di n. 20 giorni prima della data fissata per la prova colloquio, al domicilio – indirizzo
P.E.C., che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di
selezione e reclutamento.
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.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei TITOLI e al COLLOQUIO ne
stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da
ricoprire.
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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 disorta.
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.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale 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 Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
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 di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ................................................................................. (nome) .......................................
chiede di poter partecipare Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico – disciplina: Radiodiagnostica
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

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) .....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .............................................................. conseguito il ..........................
presso ...................................................................................................................................................................................;
 di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................... di ..........................................
dal ..............................................................................................;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ........................................ durata del corso .........................
conseguito ai sensi del D. Lgs. ......................... il .......................... presso ....................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .......................................................................;
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di avere

□

di non ave

□

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ................................

................................................................................... dal ........................................................ al ............................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ..................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ............................................................................................. prov..................... c.a.p. ................................
Via................................................................................................................................................................. n. ....................
Telefono ...................................................................................... cell. ............................................................................
P.E.C. .....................................................................................................................................................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................
Firma
.......................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati 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
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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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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per personale
in possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze Biologiche / Farmacia / Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche / Fisica / Statistica o lauree equipollenti ai sensi di legge.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 384 del 13/06/2019 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso di laurea magistrale in Scienze
Biologiche / Farmacia / Chimica e Tecnologie Farmaceutiche / Fisica / Statistica o lauree equipollenti ai sensi di
legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, che svolga attività
formativa nell’ambito delle Sperimentazioni cliniche.
Durata: La borsa di studio, con finalità formative, ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza
dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetto dei composti naturali sull’infiammazione e carcinogenesi
sperimentale in modelli animali di cac e crc”.
Responsabile scientifico: P.I. Dott. Mauro Mastronardi.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea magistrale in Scienze Biologiche /
Farmacia / Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/ Fisica / Statistica o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Compenso: euro 18.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico della ricerca corrente.
Oggetto dell’incarico:
• Attività formativa sul Servizio di Biostatistica sulla stesura di Protocolli relativi a studi spontanei e
alla costruzione di data base dedicati, sulla predisposizione della documentazione necessaria per
la sottomissione al Comitato Etico;
• Attività formativa sulla documentazione degli studi clinici prima della sottomissione al Comitato
Etico, in particolare per gli studi spontanei e con promotore No-Profit laddove non è prevista da
parte dello Sponsor;
• Attività formativa sull’interfacciamento con il CRA e con la CRO/Sponsor per assicurare il corretto
svolgimento della sperimentazione clinica presso il centro sperimentale;
• Attività formativa sulla corretta conservazione dei farmaci sperimentali secondo quanto previsto
da Good Clinical Practice. A titolo esemplificativo, in collaborazione con il Farmacista di presidio,
riceve, controlla e verifica i farmaci, registra l’arrivo del farmaco sui sistemi cartacei ed elettronici
(se previsti), archivia il materiale presso il locale dedicato e monitora le temperature;
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
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b)
c)

d)
e)
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o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
possesso della Laurea in Scienze Biologiche / Farmacia / Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/ Fisica
/ Statistica o lauree equipollenti ai sensi di legge.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio per laureato/a in
Scienze Biologiche / Farmacia / Chimica e Tecnologie Farmaceutiche / Fisica / Statistica o lauree equipollenti
ai sensi di legge. Progetto: “Effetto dei composti naturali sull’infiammazione e carcinogenesi sperimentale in
modelli animali di cac e crc””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana.
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum.
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
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della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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 delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
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La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati.

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
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La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
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Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);

1
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

2
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, per titoli e colloquio, per personale
in possesso del diploma di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) o lauree
equiparate ai sensi di legge.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 383 del 13/06/2019 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e colloquio,per una risorsa in possesso di laurea triennale in Tecniche di
Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) o lauree equiparate ai sensi di legge, sulla base della richiesta avanzata
dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità formative, ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza
dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Ruolo del miRNA nella patogenesi delle malattie infiammatorie
croniche intestinali: dal modello murino all’uomo”.
Responsabile scientifico: P.I. Dott. Antonio Lippolis.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea triennale in Tecniche di Laboratorio
Biomedico (classe L/SNT3) o lauree equiparate ai sensi di legge.
Compenso: euro 15.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico dell’accantonamento ricerca corrente anno
2018 giusta delibera n.348 del 03/06/2019.
Oggetto dell’incarico: Campionamento e stoccaggio in Biobanca dei campioni biologici provenienti da vari
Studi.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sullavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze eprecedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori dihandicap.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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b)
c)

d)
e)
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Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana.
iscrizione nelle liste elettorali del Comune diresidenza;
idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
possesso della laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) o lauree equiparate
ai sensi dilegge.

ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente unadelle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollodell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postaleaccettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo:dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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. Non sono
ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso divalidità.

In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio per laureato/a
in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) o lauree equiparate ai sensi di legge. Progetto: “Ruolo
del miRNA nella patogenesi delle malattie infiammatorie croniche intestinali: dal modello murino all’uomo””.
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Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codicefiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’UnioneEuropea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazionedelle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penaliriportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di
studio e la votazione finaleriportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisicaall’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presenteavviso.
j) indicazione dei titoli e delcurriculum.
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredateda:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso divalidità;
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2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati in
fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la conformità della
copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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 delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dalbando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione,
così come previsto dalbando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
• per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;
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• per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
• per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati.
La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno prese in
esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova colloquio saranno resi noti mediante
convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella
domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di
identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro progetto
di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale
finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale
attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suoutilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studioformativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
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ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera diassegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento
stabile nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in
cui opera;
f)
rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi
formativi relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
responsabile scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima
rata della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR
presso l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
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Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che
avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della responsabilità
per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);

1
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

2
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Scienze Biologiche,
finalizzata alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Identificazione di potenziali biomarcatori prognostico/
predittivi dell’inflammosoma nel carcinoma mammario primitivo e nei sottogruppi Tripli e Quadrupli
negativi. Ruolo. Impatto clinico ed implicazioni terapeutiche”, approvato con deliberazione n. 68/2019 (P.I.
Dr.ssa A. Mangia).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 575 del 25.06.2019, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di primo livello, della durata di
mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un laureato in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto
“Identificazione di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi dell’inflammosoma nel carcinoma mammario
primitivo e nei sottogruppi Tripli e Quadrupli negativi. Ruolo. Impatto clinico ed implicazioni terapeutiche”,
approvato con deliberazione n. 68/2019 (P.I. Dr.ssa A. Mangia);
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Allestimento di preparati cito-istologici;
o Analisi morfologiche con tecniche di immunoistochimica, ibridazione in situ e di fluorescenza su
campioni di carcinoma mammario primitivo e su campioni di carcinoma triplo negativo;
o Analisi biomolecolari.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM
207/04 o previgenti), conseguita da non più di 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni.
Titoli preferenziali:
a) Documentata esperienza post laurea maturata nel settore di Anatomia Patologica;
b) Buona esperienza di metodiche di immunoistochimica, ibridazione in situ e di fluorescenzadi corrente
uso nel laboratorio di Anatomia Patologica;
c) Buona conoscenza delle tecniche di biologia molecolare (estrazione di acidi nucleici, PCR e RT-PCR);
d) Buona conoscenza della lingua inglese, verificata durante il colloquio.
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I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
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PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
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che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti
punti

40
60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
= punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode
= punti 1
Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
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Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato
sul
sito
istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 14.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi residui delle attività progettuali ancora in essere (delib. 294/2017). Il pagamento della Borsa di Studio
avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
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Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è
disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di

poter

partecipare

all’Avviso

Pubblico,

per

titoli

e

colloquio,

per

il

conferimento

di

.............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua …………………………….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
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• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma ..............................................

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1) ….....................................................................................................................................................
2) ….....................................................................................................................................................
3) ….....................................................................................................................................................
4) ….....................................................................................................................................................
5) ….....................................................................................................................................................
6) ….....................................................................................................................................................
7) ….....................................................................................................................................................
8) ….....................................................................................................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………………………………………….............................................................................………
……………………………………………………………………….............................................................................………………
……………………………………………………………….............................................................................………………………
……………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………….............................................................................

Data, ……………………

Il dichiarante

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

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso pubblico P.O. FEAMP – Azione 3 – Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”.

GAL
WJ.
e
~ WJ.

.-

SUD ESTBARESE
~

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.2

“MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”

AVVISO PUBBLICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/07/2019
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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 – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16
maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 293;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
1
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generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
conformità ;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 04/07/2019
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento
del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020,
approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in
coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le
modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere
sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a promuovere la realizzazione – da parte delle
Amministrazioni Pubbliche dell’area costiera del GAL – di interventi infrastrutturali in aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

Azione 3
“Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

AZIONE

INTERVENTO

2
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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 (€)

Intervento 3.2

€ 50.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 200.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato
con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13
settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse
a finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali
dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE 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 90° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3
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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 Sud-Est Barese:
www.galseb.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi
allegati:
 Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.

12.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL
Sud-Est Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso,
alla seguente mail: a.settanni@galseb.it.

4
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



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



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
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Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;
9
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Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;
10
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Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;
11
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Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
12
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La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 04/07/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di
Intervento del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica.

13
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 Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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ACRONIMI UTILIZZATI
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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2. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure
1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
19
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stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
20
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4. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

5. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 - Intervento 3.2 – Mercati locali di prodotti della pesca
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
21
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Sud-Est Barese non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito web del GAL Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
22
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
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7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
E) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
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d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.

L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

8.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, si riserva il diritto di scorrere la
graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull’Intervento
oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma
comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia
www.feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

9.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
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c.

elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.
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9.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
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g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
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realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
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può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL SUD-EST BARESE della data di
inizio/avvio dei lavori.
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All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:




6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:





la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
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 il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.





Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
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in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
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qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.
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15. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
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16. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.






39

54317

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

18. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO

Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, par. 1, lett. a)
Azione 3
“Infrastrutture”

INTERVENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

FINALITÀ

Promozione attività di vendita diretta

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” prevede investimenti volti a realizzare aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.
L’Intervento sostiene investimenti in grado di migliorare le infrastrutture a servizio della filiera
corta nel settore ittico.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese coincidente con i
Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
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esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi infrastrutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad
attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:










spese per interventi di ristrutturazione/adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche – destinati a punti per la
vendita diretta di prodotti ittici;
spese per realizzazione/adeguamento di impianti funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali di aree destinate alla
vendita diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
spese per acquisto di strutture mobili da destinare ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.);
spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature per attività di vendita diretta
prodotti ittici;
spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
4
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2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
5

54323

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

, -..
GAL
e-.

..

SUD ESTBARESE

10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
6
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 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 7
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria
per le aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) sequenza delle attività strutturate nel tempo per conseguire gli obiettivi;
c) identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti;
d) sistema di controllo in grado di monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e
valutare i risultati sia dal punto di vista strategico che operativo;
7
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e) piano economico-finanziario che identifichi fabbisogni finanziari e principali elementi
gestionali (es. spese personale, costi manutenzione, etc.).

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

O1

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)

O2

Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta

No=0
Si=1

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
1
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap

No=0
Si=1
2
Ottimo =1
3
Buono =0,5
4
Sufficiente =0,2
5
Insufficiente =0,0

O4 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

PESO
(PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

30
30
30

10

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.
1

Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
2
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
3
4
5

Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.

Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente

8
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AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 - INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.2

“MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”

PARTE C - MODULISTICA

VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA 176 DEL 19/10/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/07/2019
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

2014

I 2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda iniziale

PO FEAMP

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

~==-==-==-==-==-==-==-==-~ -=:======-----==-----==-----==-----==-----==-----==-------,
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

L_:====---_
-_ -----==-----==-----==---------==:~

~IIL___ __

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L__

________

._____~I
Prov.:

_

CAP:

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 SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□ ~I
4

OT 8

AZIONE

'----I
_
3

INTERVENTO
3.2

I

MPORTO RICHIESTO

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: Amministrazioni comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari,
Polignano a Mare)
Forma giuridica:

ILOCALIZZAZIONE INTERVENTO

I

I Comune di: ____________________________________

11

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

I

I
ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

SPESA
CON IVA (€)

I

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA

DETTAGLIO SPESE

DI SPESA

ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici
Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del C/C
Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione

TOTALE

4

I
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I IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI

I

IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
O1
O2
O3
O4

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte
le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

DICHIARATO

TOTALE

5
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento
alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N.
DOCUMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, e quindi
dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:


















di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL SUD-EST BARESE);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese
e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
Sud-Est Barese;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
7
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oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA




il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

8
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

9
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ED ALTRE DICHIARAZIONI

10

54337

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

GAL
e-

-

SUD ESTBARESE

•

~

§

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

2aj.

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante Legale dell’Ente _______________________, P.IVA/CF _____________________
con sede in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
 che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
 che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
 di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.2 previste nell’art. 1.3 Criteri
di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
 che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
 che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
 che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
 di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
 di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito web della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
11
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o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito web della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese nonché utilizzare la
documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente
domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
12
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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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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

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. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.2 della SSL 2014-2020 del GAL Sud-Est Barese, in caso di
favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Sud-Est
Barese pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
 di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
 di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO



____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DELL’IMPRESA

(MICRO,

PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Immediata cantierabilità del progetto (es.

O1 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
e concessioni eventualmente necessarie)

Progetti che prevedono interventi su strutture

O2 già esistenti e operanti adibite allo svolgimento
di attività di vendita diretta

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in
termini funzionali e ambientali con particolare
attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento

O4 quinquennale proposto

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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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 ______________ 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 DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
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ALLEGATO 4e – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
PO FEAMP 2014/2020
Il sottoscritto

PO FEAMP
2014

nato il

I 2020

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,

qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

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:
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

PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

I

I 2020

:

IL___-•
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~===-===-===--========---==---==---==---==---7
L...______.I
IL________,
Comune:
Prov.:
CAP:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:
Ù

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

w

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:
L__

Prov.:

CAP:

'-----I '----I
_
------==
======

_____

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□ ~I
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

'----I
_
3

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

3.2

I

MPORTO

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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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
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 7 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

;.

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
L__

__

PO FEAMI!

--------=.-----L_ _-

Domanda di sostegno di riferimento

_-

_-

_-

_-

~---

•

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

I
~-==---==----===-===-==-==---==--==-==;Il~========-COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-================---==---==---==-Comune:

Prov.:

I

L___I
CAP:_

'-----

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

:::::=============-==--==--==--==----==----==----==----=----=----=-----=------=------=:::.
~-_-_-_- ~-....:::::::::-~~-====:

~-----~~~I
Comune:

~I~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
66
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I 2020

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Sud-Est Barese i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

N.

Altro: _______________________

11

Altro: __________________

ICDII

I_±__
N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

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 Sud-Est Barese, alla prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento
alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

2014

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Sud-Est Barese
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
L__

PO FEAMP

__

_

.L_____
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

L
;==.__
- _- _- _Codice Fiscale:

-==-----==-----==----==:::;::::
1==-===--==~
- -=----_=:_ -_ -_ -_ -_-_j
Partita IVA:

~======-----==-==---==-==----==------,---,Jl~========
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:

L___--------========I
L___----;:=_==----==-----==-----==Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO FEAMP
2014

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.:

==-==

~==========================---,
~===----~=::::::;-1-:_1
Comune:

L___

______

Prov.:

_

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

□ ~1~14

OT 8

3

INTERVENTO
3.2

I

MPORTO RICHIESTO

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
IVA rendicontabile
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PO FEAMP
2014

I 2020

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
I

Comune di: ____________________________________

I

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
I ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

□

APPENDICI DI PROROGA
e______

__/__/____
Numero:
e______________

NUM. GARANZIA
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
e_____________,

□ ~ ~ ~
A PPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□ ~~e______
73
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PO FEAMP
2014

I 2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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PO FEAMP
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DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE

75
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

~------=;:==========i-;:-~~---------,------,
IMPORTO RICHIESTO
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

€

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€

€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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PO FEAMP
2014

I IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO

I 2020

I

IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
O1
O2
O3
O4

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti adibite allo
svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientali con
particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

TOTALE
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PO FEAMP
2014

I 2020

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
 di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

79

I 2020

54374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

GAL

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
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 (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

------------~-

L_.--==--==--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

~~

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:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

80

~-
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO FEAMP
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
Città Mola di Bari (BA)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

Prov. BA CAP 70042

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~======-=================--==--==---==---7
I CAP:
Comune:
Prov.:
L__I

-~

'----~

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

83
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RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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Ie-

SUD ESTBARESE
~

§
§

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
__

2014

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

L___

PO FEAMP

_

IL____
__
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

I 2020
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~~~I
Comune:

Prov.:

~I _
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~~~I
Comune:

Prov.:

~I _
CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

f-------------t--------11
IMPORTO ASSICURATO (€)
DATA SCADENZA ULTIMA

ENTE GARANTE

__/__/____

NUM. GARANZIA

f-------

---+---------------<
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~--~-- ~--□ ~-~ ~--~
□
□

~--

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

PO FEAMP
2014

~-~--~
~--~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione

Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
 di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
 a restituire le somme già percepite;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

88
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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
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 3 – Intervento 3.5 “Infrastrutture
pubbliche per fruizione aeree rurali e naturali”.

GAL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
SUD-EST BARESE S.c.a r.l.
Fondo F.E.A.S.R.

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Misura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Locale di tipo partecipativo
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
Azione 3 “Infrastrutture”
Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 04/07/2019
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PREMESSA

Il presente Avviso pubblico attiva l’Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree
rurali e naturali” nell’ambito dell’Azione 3 “Infrastrutture” del Piano di Azione Locale (PAL) 20142020 del GAL Sud Est Barese.
L’Intervento sostiene investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su
piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione
escursionistica, sportiva e outdoor, al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta
turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i
turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali.
Si tratta di investimenti finalizzati a potenziare/migliorare le infrastrutture pubbliche su piccola
scala per la valorizzazione delle aree rurali e naturali dal punto di vista turistico/ricreativo.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Regolamento (UE) della 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 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;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- 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 Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n. 1407
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
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Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) 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 Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 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;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 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 di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- 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;
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n.
1046, 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;
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- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.
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 Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali e Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.
2016/679, 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) (GDPR);
- 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 con riferimento alla 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 dicembre 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 luglio 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”;
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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”;
- 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 del 9 maggio 2019;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. n. 1867 “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”.
Normativa regionale
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia 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
24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27
novembre 2009, su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 13 settembre 2017, n. 178
Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) - Approvazione esito della valutazione e della
Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a
finanziamento;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di
verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 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 agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal
PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
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- Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Sud Est Barese sottoscritta in data 08/11/2017,
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n°
293.
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 Sud-Est Barese s.c.ar.l. del 04/04/2019, con
cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;
- Regolamento interno del GAL Sud-Est Barese s.c.ar.l. approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 01/02/2018; modificato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 12/12/2018; approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci del 04/04/2019.
3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona
fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da parte
dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda.
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 (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.
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Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).
Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i flussi
finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali
le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione
di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di
sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I
risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che
non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, 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). Esso 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, compresi quelli relativi alle consistenze
aziendali e al 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 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.
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 e fino
alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità
Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli
EC 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): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n.
1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.
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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.
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 adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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, FINALITA’ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E
INDIRETTO) A PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’analisi di contesto realizzata nel Piano di Azione Locale (PAL) del GAL Sud Est Barese, ha mostrato
la presenza, nei nove comuni facenti parte del GAL, di circa 480 ettari di superficie protetta (ZPS,
SIC), aree boschive ed elementi di pregio ambientale, pari all’1% dell’intera area eleggibile. In tutta
l’area, inoltre, sono presenti testimonianze storico-culturali fortemente connesse alla vocazione
agricola, artigianale e rurale dell’area, che ne conformano il paesaggio [cfr. Cap. 2 “Caratteristiche
fisiche, infrastrutturali e strutturali” del PAL].
L’analisi SWOT dell’area contenuta nel PAL, evidenzia la presenza nel territorio del GAL, di un ricco
e variegato patrimonio naturalistico rurale [cfr. “SWOT” – 3F1] e rileva una crescente attenzione
alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale anche a fini turistici e didattici [cfr. “SWOT”
– 1O1]; tuttavia, accanto alla presenza di un ricco e variegato patrimonio naturalistico e storicoculturale, segnala anche condizioni di degrado ambientale (discariche) e di scarsa fruibilità e
accessibilità (infrastrutture inadeguate).
Per tutte le ragioni su esposte il presente intervento è proposto all’interno del Piano di Azione
Locale del GAL con il duplice obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale e innalzare la
qualità dei servizi turistici presenti nel territorio.
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Emerge, pertanto, l’esigenza di rafforzare l’offerta complessiva di servizi turistici nelle aree rurali
del GAL – tutelando e valorizzando il paesaggio rurale e le risorse naturalistiche dell’area – ai fini di
un miglioramento dei livelli di relativa fruizione in chiave responsabile e sostenibile nonché in una
logica integrata con gli altri settori produttivi presenti.
L’intervento contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi dell’ambito tematico
“Turismo sostenibile”. Altresì, esso concorre a:




Priorità 6 “FA (6b) stimolare lo sviluppo locale delle aree rurali” in modo diretto;
Priorità 6 “FA (6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e
l’occupazione” in modo indiretto;
Fabbisogno (F6) e (F7) in funzione del raggiungimento dell’Obiettivo specifico (OS5).

L’intervento contribuisce, altresì, al raggiungimento degli obiettivi trasversali “ambiente” e
“innovazione”.
PRIORITA’

CODICE
FA

FOCUS

CONTRIBUTO

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale delle aree rurali

Diretto

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese e l’occupazione

Indiretto

La finalità dell’avviso è quella di sostenere interventi diretti alla realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento e informatizzazione di infrastrutture per l’accesso e la fruizione di aree naturali e
rurali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: aree attrezzate per camper, aree
pic-nic, punti di sosta, centri visita, musei, percorsi attrezzati per trekking, birdwatching,
ippoturismo, mountain bike, orienteering, aree attrezzate per infanzia, ecc..
I progetti – proposti da amministrazioni comunali del territorio del GAL – dovranno riguardare
interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola
scala” e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica.
5. LOCALIZZAZIONE
L’intervento si attua esclusivamente nelle aree afferenti al Piano di Azione Locale del GAL Sud Est
Barese.
In particolare, gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia,
Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano.
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6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate al presente avviso per l’intervento 3.5 sono pari ad Euro
1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00).
7. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono esclusivamente le Amministrazioni Comunali
ricadenti nel territorio del GAL Sud Est Barese (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto,
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano).
8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o nella
disponibilità pubblica.
Per “infrastrutture su piccola scala” s’intendono infrastrutture che determinano un investimento
non superiore a € 200.000,00. La scelta del criterio è determinata dalla considerazione del fatto
che la soglia finanziaria è quella che – in modo più efficace e “verificabile e controllabile” –
consente di individuare interventi, modesti ma efficaci, associando una semplificazione
procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla
base di piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano [cfr. art.
20 par. 3].
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Il beneficiario dovrà, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
1. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti sulla base dei Criteri di
Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
2. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
3. 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;
4. 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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5. 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;
6. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, 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 del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed
impegni:
A. OBBLIGHI








costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) e della redazione
del Piano Aziendale;
rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE)
n. 1305/2013;
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 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.

B. IMPEGNI







mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione;
osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;
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”);
assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per
almeno 5 anni a decorrere 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/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.
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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
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:







opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento e ammodernamento di
immobili su piccola scala da destinare a ricettività temporanea;
realizzazione di segnaletica stradale;
spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, telefonia
etc.) compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
acquisto di macchinari, arredi e attrezzature strettamente funzionali agli interventi
realizzati (ivi compreso acquisto di HW e SW);
spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11].

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, ossi 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 congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
essere necessaria per l’attuazione dell'azione o dell’intervento oggetto della sovvenzione.

Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le
norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
Avviso pubblico Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”
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caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera
mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:




confronto tra preventivi;
adozione di un listino dei prezzi di mercato;
valutazione tecnica indipendente sui costi.

Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi
alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
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.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:




indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

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.
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.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
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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 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 della Sottomisura/Operazione, 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.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, 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:






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:
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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;
 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;
 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 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 ad interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione del presente 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 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.
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.
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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
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
200.000,00 (euro duecentomila/00).
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E ALLEGATI
Le Amministrazioni che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, sono obbligate 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.
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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 Pubblico.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13:00 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 informatico sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it e al GAL Sud Est Barese all’indirizzo di posta: info@galseb.it.
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 dalla data del 12/07/2019 (termine iniziale)
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.galseb.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.galseb.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,
corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alle ore 13:00 del giorno 04/10/2019 (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
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per
fruizione aree rurali e naturali”.
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Il plico, inviato a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante corriere autorizzato o a
mano, dovrà essere indirizzato a:
GAL SUD EST BARESE S.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
70042 Mola di Bari (BA)
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici del GAL
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. A tal fine, farà fede la data del timbro di
protocollo del GAL apposto sul plico.
Il GAL non 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 DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere presentata corredata obbligatoriamente, pena
l’irricevibilità, della seguente documentazione:
a) copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dell’attestazione di invio
telematico;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell’Ente sugli impegni di
cui al presente Avviso (cfr. Allegato A);
d) 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 interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti;
e) copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto
capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
f) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente, se
ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante
Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
g) atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
h) progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico
Avviso pubblico Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”
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i)
j)

k)
l)
m)

estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”);
nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati
almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno
tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione
economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo
riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere i seguenti
elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e funzionamento
dell’infrastruttura; piano economico-finanziario.

15. CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno, valuterà i
progetti sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Descrizione

Peso
(A)

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)

30

Comprovata complementarietà con gli itinerari “Naturalmete”

30

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze di portatori di
handicap

30

Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale
proposto.
Sottocriteri:
1. presenza nel piano della descrizione degli obiettivi e delle
caratteristiche gestionali del progetto
2. presenza nel piano della stima dei costi di gestione e delle relative
coperture (chiara identificazione dei fabbisogni finanziari)
3. presenza nel piano di una descrizione del sistema di controllo e
monitoraggio quinquennale

10

Condizione
(B)

Valore
(V)

Punteggio
max (A*V)

No
Si
No
Si

0
1
0
1

0
30
0
30

No

0

Si

1

Ottima qualità (rispondente
ad almeno 3 sottocriteri)
Buona qualità (rispondente
ad almeno 2 sottocriteri)
Sufficiente qualità
(rispondente ad almeno 1
sottocriterio)
Insufficiente qualità (non
rispondente ad alcun
sottocriterio)

30

1,0

10

0,5

5

0,2

2

0,0

0
100

La soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati
ammissibili a finanziamento è pari a 30.
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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 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.galseb.it. La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica 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 DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati 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 di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
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 20 del presente Avviso.
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VERIFICA DI 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 ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti aspetti:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. 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 previsti al paragrafo
10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” 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 di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina
la non ammissibilità della DdS;
4. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso 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 20 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 BURP e sul sito del GAL www.galseb.it. La pubblicazione sul BURP
assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
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 10 giorni dalla comunicazione della
concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del
sostegno, secondo il modello Allegato C, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata galseb@gigapec.it.
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.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di concessione del
sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data di avvio dell’investimento. 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. 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.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
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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.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 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 deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
 copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
 garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.
18.2 DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e 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.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le ulteriori
DdP di acconto non potranno superare il 90% 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:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
c) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di pagamento
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
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d) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati
dalla banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. Allegato B)]; 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 Sud Est Barese, Intervento 3.5”;
e) elenco dei documenti presentati.
18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli
interventi 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:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati
dalla banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. Allegato B)]; 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 Sud Est Barese, Intervento 3.5”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano
perfettamente agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità,
conformità, autorizzazioni al funzionamento);
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certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità,
che attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
f) 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. MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e
alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara,
contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP
sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una
nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto,
etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni
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inerenti la conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione,
etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e
dei contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “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”.
20. 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 Sud Est
Barese in via Nino Rota, 28/a Mola di Bari (BA), PEC: galseb@gigapec.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 è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
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.
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
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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.
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.
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 a 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.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
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 al GAL Sud
Est Barese, via Nino Rota, 28/a Mola di Bari (BA), PEC: galseb@gigapec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
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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.
23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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
Regolamento (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’AdG e l’OP 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. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che
eseguirà i controlli.
24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527
(2018/N), la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 –
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1
a 6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui
costo ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.
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25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
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 trenta 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. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R.
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).


26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galseb.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL Sud-Est Barese Tel. 080.4737490 e al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galseb.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galseb.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 dott. Arcangelo Cirone.
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: galseb@gigapec.it.
27. 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.
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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 Sud Est Barese s.c.ar.l..
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Allegato A – Dichiarazione di impegni

Al GAL Sud Est Barese S.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
70042 – Mola di Bari (BA)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE
Azione 3 “Infrastrutture”
Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”
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 ________________________, nella sua qualità di ________________________
autorizzato/a

a

rappresentare

legalmente

l’Ente

Pubblico

___________________________________, Codice Fiscale: _____________________ Partita IVA
_______________________,

sede

legale

________________________________,

via

______________________ 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,
SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate, a:
 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
 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 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;
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
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 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;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
 osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
 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”);
 assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere 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/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________

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 digitale o autografa con timbro
__________________________________
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Riportare su carta intestata Fornitore

Allegato B – Quietanza liberatoria

Il
sottoscritto
__________________________________________
______________________ prov. _____ il _____________________ e

nato
residente

a
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

I

DATA FATTURA

I

IMPONIBILE

I

IVA

I

TOTALE

I

I

emesse nei confronti del comune di ______________________________________________ con
sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questo 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 C – Accettazione contributo
Al GAL Sud Est Barese S.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
70042 – Mola di Bari (BA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE
Azione 3 “Infrastrutture”
Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”
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 ________________________, nella sua qualità di ________________________
autorizzato/a

a

rappresentare

legalmente

l’Ente

Pubblico

___________________________________, Codice Fiscale: _____________________ Partita IVA
_______________________,

sede

legale

________________________________,

via

______________________ 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,
DICHIARA
di accettare il contributo di euro _________________________ previsto dall’Intervento 3.5
“Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”, assegnato con atto di concessione
del __________________________________, a copertura delle spese previste per la realizzazione
del progetto.
Luogo e data, ___________________
Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
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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, …………………….
Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________
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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 2014-2020 GAL SUD-EST
BARESE Azione 3 “Infrastrutture” – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione
aree rurali e naturali” – Avviso pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante ___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
DELEGA

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
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
_________________________________
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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
_________________________________
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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 2014-2020 GAL SUD-EST
BARESE Azione 3 “Infrastrutture” – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione
aree rurali e naturali” – Avviso 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 3
“Infrastrutture” – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”.
Bando di riferimento: Bando Azione 3 – Intervento 3.5 – GAL Sud Est Barese
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 __________________

1

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 a: info@galseb.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 “Infrastrutture” – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per
fruizione aree rurali e naturali”. 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@galseb.it.
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

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.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
DOCUMENTO IDENTITA
dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell’Ente sugli impegni
28/12/2000 N. 445 DAL RAPPRESENTANTE
di cui al presente Avviso (cfr. Allegato A)
LEGALE/MANDATARIO,
SUL
POSSESSO
DEI
REQUISITI DEL RICHIEDENTE IL SOSTEGNO
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 interventi su beni TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti
Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A FIRMA DEL
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al
RUP, DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in
RELATIVO QUADRO ECONOMICO
conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento
Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente,
se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per
l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
INSERIMENTO DELL'OPERA NEL PROGRAMMA
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente
Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: RELAZIONE
50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e TECNICA DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
...J

1

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AVVISO PUBBLICO

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO
E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)
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trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo
metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”)
Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
SPESA
COMPARATIVI
ED
DI
Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati PREVENTIVI
7
almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da EVENTUALE RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA
almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
REGOLAMENTO DELL'ENTE SUGLI INCENTIVI AL
Copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
8
PERSONALE INTERNO AGGIORNATO AL D.LGS. N.
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016
50/2016
CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLA
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
SCELTA DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER
9 d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121)
OPERE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI.
Piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
10 facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e
funzionamento dell’infrastruttura; piano economico-finanziario
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GAL VALLE DELLA CUPA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 2 – Intervento 2.1 “Pacchetto
multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali”.
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Gruppodi AzioneLocaleValledellaCupaS.r.l.

fl:ASR

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

LEADER

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:l'Europainveste 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 VALLE DELLA CUPA S.R.L.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperienziale, accoglienza ed ospitalità
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionali

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10/06/2019
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1. PREMESSA
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
A. NORMATIVA COMUNITARIA
B. NORMATIVA NAZIONALE
C. NORMATIVA REGIONALE
D. PROVVEDIMENTI AGEA
E. PROVVEDIMENTI DEL G.A.L.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITA’, CONTRIBUTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA - PSR 2014-2020
5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
6. RISORSE FINANZIARIE
7. SOGGETTI BENEFICIARI
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI E OBBLIGHI
10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
10.1IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
10.2LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
10.3LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
11.AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE (documenti e modalità di pagamento spese)
12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
13.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
14.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
B. DOCUMENTAZIONE PROBANTE SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E POSSESSO TITOLI ABILITATIVI
C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ATTIVITÀ’ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO
15.CRITERI DI SELEZIONE
16.ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
17.ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
A. DDP DELL’ANTICIPO
B. DDP DELL’ACCONTO
C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
19.RICORSI E RIESAMI
20.VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
21.TRASFERIBILITA’ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
23.NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
24.DISPOSIZIONI GENERALI
25.RELAZIONI CON IL PUBBLICO
26.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
27.OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
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1. PREMESSA
Il GAL VALLE DELLA CUPA S.r.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
Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce,
San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi.
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.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL 2014/2020 “Valle della Cupa” presentato dal GAL “Valle
della Cupa S.r.l.” all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui alla Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia, Azione 2 – “Creazione e sviluppo di impresa per
rafforzare l’offerta di servizi di turismo esperienziale, accoglienza ed ospitalità”, Intervento 2.1 “Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali e i
provvedimenti Agea.










A. NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (UE) della Commissione del 25 aprile 2012 n. 360, 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;
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 e successive
modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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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) 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 del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 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;
Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702/2014, 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;
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 e successive modifiche;
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;
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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 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 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 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 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 30 dicembre 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 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 luglio 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 MiPAAF del 18 novembre 2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del MiPAAF del 12 gennaio 2015 n. 162, riportante le disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed
integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto MiPAAF del 20 marzo 2015 n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del MiPAAF del 23 dicembre 2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della
condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento;
DM MIPAAFT n. 1867 del 18 gennaio 2018, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del REG UE 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
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;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
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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 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del 15/ giugno 2016 n. 191, di approvazione dei
criteri di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
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.
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;
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;
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 del PSR 2014-2020 del 16 gennaio 2017 n. 03,
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 del 2 marzo 2017 n. 23, dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui
si apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020
n. 3 del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo
Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 20142020 del 13 settembre 2017 n. 178, 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 del 21/09/2017 n. 1447, “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)”;
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Convenzione tra Regione Puglia e GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. sottoscritta in data
08 novembre 2017, registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 274;

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 aprile 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 DEL G.A.L.
Delibera del Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valle della Cupa S.r.l. del
10/06/2019 con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della
relativa modulistica;

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate nel presente Avviso.
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.
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.
Agea: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.
OP: Organismo Pagatore AGEA.
Autorità di Gestione (ADG): L’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 è
individuata nel Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
Beneficiario: Soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della
graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
Imprenditore Agricolo: ai sensi dell’art. 2135 del C.C. è “imprenditore agricolo” colui che
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti
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prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed
allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo s tesso, d i carattere vegetale o
animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Codice Unico di Identificazione (CUAA): Codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in
ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
CTV: Commissione Tecnica di Valutazione, organo collegiale nominato dal GAL ai fini della
valutazione del progetto e della relativa assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal
Bando.
Consiglio di Amministrazione (CDA): Organo decisionale del GAL, cura la gestione del PAL
concretizzando le sue decisioni attraverso verbali di Consiglio e atti del Presidente.
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 domanda di sostegno
che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi
finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i).
Destinatario del Bando: Soggetto che può presentare domanda di sostegno.
DdS: Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di
Sviluppo Rurale.
DdP: Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
Fascicolo Aziendale: il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti
all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi
comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale,
facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione
amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e
regionale. FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Fornitori in Concorrenza: Soggetti che abbiano diversa Partita Iva/Codice fiscale, diversa sede
legale ed operativa; non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti; non risultino gli stessi
nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. SIAR Sistema Informativo Agricolo Regionale.
GAL: Gruppo di azione locale.
VdC: Valle della Cupa.
SSLTP: Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
PAL: Piano di Azione Locale.
PSR: Programma di Sviluppo Rurale.
F02: Fabbisogno “sviluppo di servizi al turismo per rafforzare l’offerta di turismo esperienziale,
servizi di accoglienza ed ospitalità”.
OS2: Obiettivo Specifico “Sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, dell’offerta
ricettiva e dei servizi turistici”.
PGI: Procedura di Garanzia Informatizzata.
SAL: Stato di avanzamento lavori.
S.I.: Sistema informativo.
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Periodo di Impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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.
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).

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITA’, CONTRIBUTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA - PSR
2014-2020
L’intervento rientra nel M19 – Misura 19, M19.2 – Sottomisura 19.2, P6 – Priorità adoperarsi per
l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, aspetto
specifico OS2 Sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, dell’offerta ricettiva e dei
servizi turistici, stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, il cui indicatore è “O15 - Popolazione
che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)” (cfr. tabella b2.1 e b2.2 della RAA).
L’Azione concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL “Valle della Cupa S.r.l.”: F02 - Sviluppo di servizi al
turismo per rafforzare l'offerta di turismo esperienziale, servizi di accoglienza ed ospitalità.
In risposta al citato fabbisogno F02 è stato definito l’OS2 - Sviluppo della multifunzionalità delle
aziende agricole, dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, per sviluppare servizi in grado di
rafforzare l’offerta turistica sostenibile dell’area.
Con questo intervento il GAL vuole incentivare la promozione delle funzioni sociali e culturali
delle imprese agricole per valorizzare il turismo esperienziale della VdC.
Per raggiungere tali finalità è di importanza strategica finanziare l’avviamento di nuove iniziative
imprenditoriali nel settore turistico concepito in forma estesa, in grado cioè di creare servizi di
accoglienza sostenibili e responsabili, che garantiscano quindi anche la salvaguardia ambientale
quali la:creazione di servizi e percorsi turistici, ambientali, culturali, artistici ed enogastronomici,
laboratori agro-artigianali e delle produzioni enogastronomiche locali, che possano attivare
attività esperenziali con, eventualmente, la realizzazione di laboratori di lavorazione, presentazione
e/o degustazione dei prodotti all’interno dell’azienda agricola stessa.
Tali nuove iniziative è necessario che siano complementari ed integrate nelle normali attività
agricole delle imprese.
Nello specifico, il GAL VdC promuove lo sviluppo di realtà imprenditoriali nel settore
agroalimentare, ambientale e dei servizi turistici attraverso l’attivazione del pacchetto multi misura
rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali
L’obiettivo è di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, e richiamare il turista dalla
vicina città di Lecce all’entroterra, nonché di generare nuove opportunità occupazionali.
Ai fini ambientali, grazie a tale intervento, è possibile, altresì, finanziare piccoli agricoltori che
intendono svolgere attività “multifunzionali” relative alla manutenzione e cura del paesaggio, la
salvaguardia della biodiversità, nonché la cura e salvaguardia delle aree agricole.
In particolare si mira a sostenere processi di qualificazione delle aziende agricole per favorire la
creazione di nuovi servizi turistici a supporto dello sviluppo del turismo esperienziale e di




54437

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

@Valle
~
~Cupa

Gruppodi Azione LocaleValledell~CupaS.rl









salvaguardia ambientale come ad esempio:
a) attività turistiche multifunzionali, quali laboratori agro-artigianali, attività esperenziali,
ippoturismo o escursione con gli asini, creazione di percorsi turistici ambientali (manutenzione
e cura del paesaggio, salvaguardia delle biodiversità, cura e salvaguardia delle aree agricole),
percorsi turistici culturali, artistici ed enogastronomici eventualmente anche con la realizzazione
di laboratori di lavorazione, presentazione e/o degustazione dei prodotti all’interno dell’azienda
agricola stessa.
b) attività ambientali multifunzionali, quali creazione di osservatori per l’osservazione del
paesaggio e della fauna; laboratori per la biodiversità, per la conservazione del territorio;
riconversione varietale; piante officinali alimentari; nutraceutica; attività di sperimentazione “in
campo” di ricerche validate da enti di ricerca, Università, Istituti Tecnici Agrari, ecc.
PRIORITA’
P6
adoperarsi
per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e
lo sviluppo economico
nelle zone rurali

FOCUS

CONTRIBUTO
Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

CODICE
FA

Indiretto

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Ai fini del presente avviso i soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o un unità locale
ubicata nel territorio di competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. coincidente con i territori dei seguenti
Comuni della Provincia di Lecce: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce,
Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano,
Surbo, Trepuzzi.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono di seguito specificate:
 Spesa pubblica totale: Euro € 1.380.000
 Spesa privata totale: Euro 900.000
 Totale investimenti (pubblico e privato): Euro € 2.280.000
Il numero minimo degli interventi è pari a 40.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico possono accedere gli Agricoltori o coadiuvanti
familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-agricole in area rurale
ricomprese nei territori del Gal Valle della Cupa S.r.l..
Per Agricoltori e Coadiuvanti familiari si intendono coloro che esercitano l’attività agricola ai
sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, in forma singola o associata.
Nel caso di coadiuvante familiare, lo stesso deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la
quale collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ammissibilità di carattere generale
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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) 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;
e) non sia 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;
f) 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;
g) non sia 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;
h) aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o alla 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;
i) non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
j) che ci sia la presenza di una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando
Ammissibilità di carattere specifico

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola
impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014 Allegato I, così come individuate nel paragrafo
7 del bando.
Il richiedente dovrà 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.
Lo start-up d’impresa deve avvenire sulla base della presentazione di un piano aziendale che dovrà
contenere, ai sensi dell’art. 5 del Reg. 807/2014 i seguenti elementi minimi:
 la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il
sostegno;
 le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della
micro o piccola impresa;
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i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda
agricola o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e
consulenza.

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di concessione del sostegno e
deve concludersi entro 24 mesi.
Raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti, così come previsto dai criteri di selezione e
meglio specificato nel paragrafo 15. “Criteri di selezione”
La concessione del contributo dell’avviamento (misura 6.2) è ammissibile solo se la tipologia di
interventi per lo sviluppo aziendale (misura 6.4) sono essi stessi ammissibili.
Le condizioni di ammissibilità saranno tutte verificate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e,
pertanto prima del provvedimento di concessione del sostegno.
Ai fini del controllo delle suddette condizioni, si fa presente che i documenti che il GAL ritiene di
non poter acquisire in via autonoma, attraverso l’acquisizione diretta dagli Enti depositari,
provvederà a richiederli al partecipante al Bando, quali allegati delle rispettive domande di sostegno
e/o pagamento.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta
l’inammissibilità della domanda di sostegno.
Sono escluse le attività inerenti:
a) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
b) 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;
c) per gli agricoltori quelle previste dalla misura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, 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, le condizioni di seguito elencate.
 Dichiarazioni e impegni
Tutti i soggetti partecipanti al bando, al momento della sottoscrizione della DdS, devono dichiarare
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 e impegnarsi a:
 istituire o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
AGEA prima della redazione dell’Elaborato progettuale e della presentazione della DdS;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
 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;
 di mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo
minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
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a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
ad iniziare gli interventi e a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di
pagamento del saldo finale) entro i termini e le modalità descritte nel decreto di concessione
degli aiuti.
a realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle azioni e coerente con
il progetto approvato;
attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi a beneficio o della presentazione del DdP, ,
un conto corrente dedicato intestato ad ogni partecipante (beneficiario) al progetto. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tali conti devono transitare
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione del progetto, sia di natura
pubblica (contributo pubblico) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). I conti correnti bancari devono restare attivi per l’intera durata del progetto e fino
alla completa erogazione degli aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non
riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate dei conti correnti dedicati,
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 del progetto a valere
sull’intervento;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri
contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri
contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
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;
osservare gli obblighi derivanti da tutto quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in
tema di stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
a rispettare le norme:
• sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n.
30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di
tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
• sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
• previste dalla legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

 Obblighi
Tutti i soggetti partecipanti al bando hanno l’obbligo di:
 produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere dalla data di erogazione
del saldo la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di
5 (cinque) anni;
 produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi
di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto
di benefici;
 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
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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.
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. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
L’intervento del bando è rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali; il riferimento giuridico del bando è l’art. 19, paragrafi 1a) ii; e 1b) 2, 3 e 4 del
Reg. (UE) n. 1305/2013 con carattere di straordinarietà e i costi ammissibili sono in conformità
alle norme stabilite dall’art. 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammesse al finanziamento
a) attività turistiche multifunzionali, quali laboratori agro-artigianali, attività esperenziali,
ippoturismo o escursione con gli asini, creazione di percorsi turistici ambientali (manutenzione
e cura del paesaggio, salvaguardia delle biodiversità, cura e salvaguardia delle aree agricole),
percorsi turistici culturali, artistici ed enogastronomici eventualmente anche con la realizzazione
di laboratori di lavorazione, presentazione e/o degustazione dei prodotti all’interno dell’azienda
agricola stessa.
b) attività ambientali multifunzionali, quali creazione di osservatori per l’osservazione del
paesaggio e della fauna; laboratori per la biodiversità, per la conservazione del territorio;
riconversione varietale; piante officinali alimentari; nutraceutica; attività di sperimentazione “in
campo” di ricerche validate da enti di ricerca, Università, Istituti Tecnici Agrari, ecc.
Sono escluse le attività inerenti:
a) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
b) 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;
c) per gli agricoltori quelle previste dalla misura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
Sono ammissibili i seguenti costi:
Per l’avviamento: Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non
collegato a 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;
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• Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore,
marchi commerciali.
• Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 13% della spesa ammessa
a finanziamenti, tra cui:
 Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi professionali;
 Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per
la presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo.



Il pacchetto oltre a finanziare aiuti all’avviamento di nuove attività, comprende l’aiuto in conto
capitale, nei limiti nei limiti di seguito stabiliti:
Per l’avviamento:
l’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio il cui importo complessivo è di € 12.000, erogato
in due rate, per le aziende agricole. L‘aliquota di sostegno pari al 100%.
La prima rata sarà non superiore al 90% del premio.
Il pagamento della seconda rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano
aziendale.
Per lo sviluppo aziendale:
per le aziende agricole è previsto l’investimento minimo di Euro 30.000 e massimo ammissibile
di Euro 45.000.
L’aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre
2006).
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di
realizzare l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS,
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di
realizzare l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
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.
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.
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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 all’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.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in vigore alla data di pubblicazione del
presente Avviso pubblico.
Per gli interventi riguardanti l’acquisto e la messa in opera di macchine, arredi e attrezzature è
prevista per singolo bene, 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 deve vertere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costibenefici, viene 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 a partire dalla redazione del progetto e
sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti gli aiuti 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.
I tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
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 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 nel prezziario.
La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle
domande di sostegno. Inoltre, si ricorda che a norma dell’art. 48 - Controlli amministrativi,
paragrafo 2, lett. e), Reg. UE 809/2014, così come novellato dall’art. 1, paragrafo 2, lett. a) ii), e),
Reg. di Esecuzione (UE) 1242/2017 “I controlli amministrativi sulle domande di sostegno
garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione
unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti
pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono tra l’altro la
verifica dei seguenti elementi:
- 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
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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. Per le
operazioni con un tasso di aiuto fino al 30% o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35
del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata
in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi
ammissibili fino a 5.000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di
bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione”.
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.
La 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 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
Non sono ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso
Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le
spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla
scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo
indiretta al piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzature e impianti) 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);
 interessi passivi;
 spese legali;
 imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA. (Modello 9)
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE (documenti e modalità di pagamento spese)
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento 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.
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.
L’eleggibilità delle spese decorrono dalla data di presentazione della DdS.
Tutte le spese sostenute devono essere attestate dai documenti giustificativi di spesa come indicato
al paragrafo 18.
In generale e come meglio specificato nei paragrafi 18.A, 18.B e 18.C, le spese ammissibili a
contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale del
sostegno e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia
possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Il beneficiario del sostegno deve 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;
 buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale.
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 dimostri 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 circolare 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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 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: pagamenti relativi 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 con il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Poste) .
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il conto
corrente dedicato.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
La tipologia del sostegno del presente Bando, prevede contemporaneamente due tipologie di aiuto:
a) Per l’avviamento
b) Per lo sviluppo aziendale
Per l’avviamento di nuove attività extra-agricole in aree rurali da parte di aziende agricole o loro
coadiuvanti familiari nei limiti di seguito stabiliti:
L’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio di € 12.000,00 con aliquota di sostegno pari al
100%.
L’erogazione avverrà in due rate:
 la prima rata verrà erogata fino al massimo del 90% del premio;
 il pagamento della seconda rata a saldo sarà subordinato alla verifica della corretta attuazione
del piano aziendale.
Per lo sviluppo aziendale di nuove attività extra-agricole in aree rurali da parte di aziende agricole
o loro coadiuvanti familiari nei limiti di seguito stabiliti:
E’ previsto l’investimento minimo di Euro 30.000 e massimo ammissibile di Euro 45.000.
L’aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre
2006).
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di
realizzare l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente,
costituito nelle forme di cui al paragrafo 7 – Soggetti Beneficiari.
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla
compilazione della DdS, devono provvedere:
1. alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello
stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN (www.sian.it);
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2. a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione
della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi Albi professionali.

Si dovrà procedere anche per l’individuazione di tali tecnici alla procedura di selezione mediante
l’individuazione di almeno tre preventivi di consulenti tecnici diversi e si precisa che è necessario
che nelle offerte vengano dettagliate tutte le prestazioni professionali che saranno oggetto
dell’attività professionale.
Il tecnico incaricato dovrà inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente con le
modalità sopra indicate, entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN.
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 a firma dl richiedente, illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
I richiedenti e i tecnici incaricati devono essere muniti, oltre che di firma digitale, di PEC per
l’invio di eventuali comunicazioni inerenti la partecipazione al Bando.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite
PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. - galvalledellacupa@pec.it
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo
il Modello 2 e 2A.
L’invio del Modello 1 e 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel Modello 2), devono avere ad oggetto: ”Richiesta di autorizzazione di accesso al
portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura
19.2 intervento 2.1”.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso al portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo
Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
La data di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato a partire dal decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURP.
Il termine finale di operatività del portale SIAN in relazione al presente avviso è fissato entro le
ore 23.59 del 23 settembre 2019.
Entro il termine finale di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della
domanda di sostegno.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del presente Bando, possono presentare la
DdS rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del soggetto
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richiedente, ai sensi dell’art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
riportata nel successivo paragrafo 14, tramite il servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o
corriere autorizzato – in plico chiuso indirizzato al GAL “Valle della Cupa “ S.r.l. , al seguente
indirizzo Via Surbo n. 34 – 73019 Trepuzzi (LE) ed inviata (valido per la prima scadenza) entro
e non oltre le ore 23.59 del 24 Settembre 2019 (A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante )
Le eventuali ulteriori scadenze derivanti dalla operatività dello stop and go del bando saranno
pubblicate sul BURP.
Il plico chiuso, firmato e sigillato deve riportare a pena di inammissibilità la seguente dicitura:
“PSR PUGLIA 2014-2020
PARTECIPAZIONE AL BANDO - Misura 19, Sottomisura 19.2 –
Azione 2, Intervento 2.1” Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionali”.
NON APRIRE
nonché il nominativo/Ragione sociale del richiedente ed il relativo recapito postale.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché
elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità
della domanda di sostegno (DdS).

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.
Ad 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, ad
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste, il GAL VdC provvederà,
alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione e sul proprio sito internet
www.galvalledellacupa.it.
Eventuali domande di sostegno (DdS) inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS “rilasciata e protocollata”, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovrà trasmettere al GAL nelle modalità indicate al paragrafo 13, la
documentazione elencata nei successivi paragrafi 14.A, 14.B e 14.C, a pena di inammissibilità.
Documentazione aggiuntiva a quella previste ai paragrafi successivi del presente Avviso Pubblico,
sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta
a contributo.
A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
La documentazione di carattere generale da inviare ai fini della partecipazione all’Avviso è di
seguito elencata:
1. Richiesta di partecipazione al bando ed elenco riepilogativo dei documenti presentati a firma del
legale rappresentante/titolare (modello 3);
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2. DdS generata dal portale AGEA – SIAN firmata dal legale rappresentante/titolare del soggetto
proponente, con allegata l’attestazione di invio telematico della DdS;
3. Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare del
richiedente, leggibile e in corso di validità;
4. Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si
evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata, per le imprese già iscritte;
5. Copia dell’attestazione/attribuzione della partita iva per le imprese individuali non ancora
iscritte nel registro delle imprese dalla quale risulti il Codice ATECO dell’attività oggetto del
finanziamento;
6. Dichiarazione di impegno e obblighi (modello 4);
7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante
concessione/non concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);
8. Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola impresa a norma della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (modello 6);
9. 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;
10. 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 aiuto in caso di richiesta da parte di società;
11. DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;
12. Certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei Soci in caso di Società;
13. Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di
sostegno 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;
14. Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di presentazione
della DdS. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
B.

DOCUMENTAZIONE PROBANTE SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E POSSESSO TITOLI
ABILITATIVI

La documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi da inviare
ai fini della partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla richiesta
della DdP di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo
(modello 7);
2. Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato) da cui
risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In caso di conduzione in
affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni (compreso il periodo di
rinnovo automatico) alla data di presentazione della DdS;
3. Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di
comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di
affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
4. 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.
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C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ATTIVITÀ’ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO
La documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto ai fini della
partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. Piano aziendale da cui si evinca la situazione economica di partenza, le tappe essenziali e gli
obbiettivi per lo sviluppo della nuova attività dell’azienda agricola (modello 8);
2. Progetto dell’intervento proposto, redatto sulla apposita modulistica;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da:
 computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e firma di tecnico
abilitato (deve essere utilizzato Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, in vigore
alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 per quanto non riportato nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, e per la
scelta dei tecnici, preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti
su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature;
 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.
 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)
4. Elaborati grafici consistenti in planimetria con l’ubicazione degli interventi e layout con timbro
e firma di tecnico abilitato.
5. Immagini fotografiche dello status quo.
6. Accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i criteri di selezione
riportati nella tabella che segue:


 Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)







Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
 Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan




5






















 Presenza di strutture già esistenti e disponibili

 Immediata  


 Utilizzo energia da fonti rinnovabili
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 Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
 Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
 Innovazione e utilizzo di TIC:






 

 

 


 




 
































 






 





Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a) Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia
del certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto)per
tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per
l’assegnazione del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute,
anche per uno o più soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche
con riguardo a titoli e certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani(18 compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o
per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o
per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.
d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci
di spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate.
Sono intese spese di infrastrutture: opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto
riscaldamento. Sono intese spese non per infrastrutture: arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi
illuminanti, corpi riscaldanti, opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico,
fotovoltaico eolico.
e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. (tutti i

titoli e le autorizzazioni devono essere presenti in DdS).
f)

Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto
fotovoltaico/eolico e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai
sensi della DM37 2008 e s.m.i... Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il
cosiddetto metodo switch.
g) Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per
la costituzione di reti di servizi locali.
h) Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il
cosiddetto metodo switch.
i) Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
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La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.
Il parametro di incremento di performance deve essere ricompreso nei range economici di sostenibilità e
compatibilità dell’iniziativa proposta. A titolo di esempio: La produzione dovrà essere in riferimento con i
valori medi per ettaro di tale prodotto, la valorizzazione economica dovrà fare riferimento ai prezzi medi
pubblicati anche sulle quotazioni su giornali economici o specializzati (tali pubblicazioni di riferimento
dovranno essere accluse in copia al progetto).La commercializzazione non potrà fare riferimento al 100%
della produzione ipotizzata e comunque occorre che sia fornita evidenza della capacità di raggiungere il
mercato per quanto ipotizzato di vendere

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile
e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande di sostegno (DdS) ricevibili saranno sottoposte all’attribuzione dei punteggi in
relazione ai criteri di selezione di cui al paragrafo 15.
Tale attribuzione sarà affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (da ora innanzi CTV)
nominata dall’Organo amministrativo del GAL e composta da esperti dei vari settori di intervento
interessati.
La CTV redigerà per ciascuna seduta apposito verbale e, a conclusione delle attività, formulerà la
graduatoria.
I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 30 punti non sono ammissibili e quindi non
saranno inseriti nella graduatoria.
Successivamente, la CTV trasmetterà all’Organo amministrativo del GAL la graduatoria delle
domande di sostegno ricevibili per la conseguente presa d’atto.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa saranno indicate sul portale
www.galvalledellacupa.it, le date di avvio e fine del procedimento.
La CTV redigerà il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa relativamente a ciascun soggetto
richiedente, riportando l’esito istruttorio, la spesa ammissibile, il contributo concedibile ed eventuali
prescrizioni.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo, predisposta dalla CTV al termine dell’istruttoria
tecnico-amministrativa, sarà sottoposta alla presa d’atto del CdA del GAL e pubblicata sul sito del
GAL www.galvalledellacupa.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.
Ai soggetti esclusi dalla graduatoria il Gal comunicherà, con PEC, l’esito dell’istruttoria,
specificandone i motivi dell’esclusione.
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Ricevibilità
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità
Il controllo di ricevibilità verrà effettuato in seduta pubblica e ne verrà data pubblicità mediante
avviso sul sito www.galvalledellacupa.it; tale controllo, che verrà svolto dal GAL utilizzando




54453

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

@Valle '
~
~Cupa

Gruppodi Azione LocaleVaUedellaCupaS.rl









personale formalmente incaricato per l’espletamento di tale attività, è finalizzato alla verifica della
completezza della documentazione richiesta a corredo della DdS, della conformità ai documenti
previsti e indicati in questo paragrafo e riguarderanno i seguenti aspetti:

a) Completezza della documentazione secondo quanto previsto dal Bando.
b) Rilascio e protocollo della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito.
c) Presentazione della DdS e della documentazione allegata nei termini stabiliti nel bando.
d) Avvenuta sottoscrizione della DdS da parte del richiedente con le modalità stabilite.
Costituisce motivo di irricevibilità la mancanza della documentazione anche di uno solo dei
punti precedenti.
A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS, l’istruttore redigerà apposito verbale con allegata
check-list di verifica documentale.
A conclusione dei controlli di ricevibilità saranno redatti due distinti elenchi: un elenco relativo alle
DdS ricevibili ed un elenco relativo alle DdS non ricevibili con l’indicazione delle relative
motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il suddetto
preavviso di rigetto i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni liberi dall’invio dell’esito a mezzo PEC.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con apposito
verbale con allegata check-list di verifica documentale, a prendere atto dell’elenco delle DdS non
ricevibili, riportando per ciascuna di esse l’indicazione della motivazione e si comunicherà ai
titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC.
Avverso alla notifica dell’esito istruttorio definitivo di non ricevibilità è esperibile ricorso
giurisdizionale.
L’elenco delle DdS ricevibili, sarà trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata
dal C.d.A. del G.A.L. al fine di valutarne l’ammissibilità e attribuire conseguentemente i punteggi ai
sensi dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15, al fine della collocazione in graduatoria.
Verifica di Ammissibilità
Le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità, saranno oggetto della verifica di
ammissibilità – art. 48 Reg (UE) n. 809/2014 - che consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa saranno indicate sul portale
www.galvalledellacupa.it, le date di avvio e fine del procedimento.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa che
comprende:
1. Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento
del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. L’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
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3. L’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della DdS;
4. La veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal
bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.

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).
Il GAL provvederà prima dell’avvio del procedimento di istruttoria Tecnico-amministrativa, a
richiedere a mezzo Pec ai richiedenti il beneficio, di presentare la documentazione probante le
dichiarazione del richiedente il beneficio rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 ( per es. casellario
giudiziario, Durc in corso di validità, ecc).
Nella comunicazione via Pec, si indicherà la documentazione richiesta, il termine perentorio entro il
quale dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalle domande ammissibili.
Saranno ritenute ammissibili agli aiuti le DdS per le quali l’istruttoria tecnico amministrativa si è
conclusa con esito favorevole.
L’attribuzione del punteggio determinerà conseguentemente la collocazione in graduatoria e la
finanziabilità della DdS sulla base delle risorse pubbliche stabilite al paragrafo 6 - Risorse
Finanziarie del presente avviso.
Le DdS per le quali l’istruttoria Tecnico-amministrativa si è conclusa con esito negativo, l’istanza
sarà giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge
241/90. Con il preavviso di rigetto si comunicheranno - all’interessato e per iscritto – i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività e/o servizi
resi prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di impegno giuridicamente
vincolante da parte del GAL e pertanto resteranno completamente a carico degli stessi richiedenti.
A seguito dell’ammissione a finanziamento, il GAL provvede a comunicare a mezzo Pec, ai singoli
beneficiari la concessione degli aiuti, unitamente al piano finanziario ed al crono programma
approvato.
I soggetti beneficiari, a seguito della comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno
devono, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa data, inviare tramite PEC all’indirizzo
galvalledellacupa@pec.it la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione di quanto
disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo redatta secondo il modello inviato dal
GAL. La mancata comunicazione di accettazione si intenderà quale rinuncia ai benefici.
Avverso le notifiche degli esiti istruttori negativi, i richiedenti il sostegno potranno presentare
ricorso nei termini e modi consentiti.
L’Organo amministrativo del GAL, a seguito dell’esperimento di tali termini, valuterà la possibilità
di procedere allo scorrimento della graduatoria ammettendo nel rispetto della stessa, ulteriori
domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
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La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno, l’istruttoria tecnico-amministrativa e
quant’altro previsto dal Manuale delle procedure di AGEA, saranno implementate nel portale SIAN
a cura del GAL.
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 con le seguenti modalità:
Per l’avviamento: l’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio, erogato in due rate e potranno
essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP di anticipo
 DdP di saldo.
Per lo sviluppo aziendale: l’aiuto sarà corrisposto come contributo in conto capitale e potranno
essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP di anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP di saldo.
La presentazione delle DdP avverrà in modo autonomo per le due tipologie di contributo.
A. DDP DELL’ANTICIPO
Per l’avviamento
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 90% dell’aiuto
concesso per l’avviamento.. La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità
stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno..
Per lo sviluppo aziendale
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso per l’investimento in sviluppo aziendale. 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 dal Ministero dello Sviluppo Economico 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 Puglia.
B. DDP DELL’ACCONTO
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), è
riferita all’aiuto per lo “sviluppo aziendale” e deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN,
presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli
aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
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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 dell’aiuto concesso, compreso
l’eventuale importo pagato come anticipazione.
La domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto la rendicontazione dello
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:
1. DdP di acconto generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal
richiedente;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati a SAL, con timbro e firma di
tecnico abilitato, corredato da computo metrico estimativo analitico di SAL, nel caso di opere
edili, anch’esso con timbro e firma di tecnico abilitato;
4. Contabilità analitica fiscale degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
5. Fatture o altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all’azione finanziata riportando all’interno del documento la seguente descrizione:
“Intervento finanziato Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del Gal Valle della Cupa S.r.l.
- PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2 Intervento 2.1 e il Codice Unico di Progetto (CUP)
______________ .
Le fatture elettroniche ricevute dal beneficiario:
 MEDIANTE L’INDIRIZZO PEC, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le PEC (contenenti la fattura e il tracciato xml) che il
beneficiario riceve dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
 MEDIANTE CODICE UNIVOCO, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le stampe delle fatture dal sistema di contabilità
dell’impresa.
6. Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori;
7. 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;
8. 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;
9. Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
Si specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato
e firmato dall’Istituto di credito;
10. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
11. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, se
non già in possesso del GAL e in corso di validità.
12. Copia degli elaborati grafici ove pertinenti
13. Immagini fotografiche dello status quo
14. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritto dal richiedente.
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Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti l’ammissibilità delle spese, il reale svolgimento
delle attività e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 48 del Reg (UE)
n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.
C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Le DdP nella forma di saldo, presentate in modo autonomo per le due tipologie di contributo,
devono essere compilate e rilasciate nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita
per l’ultimazione degli interventi, relativi allo sviluppo aziendale.
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’investimento si intenderà ultimato 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 degli aiuti, 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. Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
Per l’avviamento:
1. DdP di saldo generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal
richiedente;
3. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
4. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, e
dalla quale si evinca l’attivazione della nuova attività.
Per lo sviluppo aziendale:
1. DdP di saldo generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal
richiedente;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati a saldo con timbro e firma di
tecnico abilitato, corredato da computo metrico estimativo analitico di saldo, nel caso di opere
edili, anch’esso con timbro e firma di tecnico abilitato;
4. Contabilità analitica fiscale degli interventi realizzati e compresi nel saldo;
5. Fatture o altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all’azione finanziata riportando all’interno del documento la seguente descrizione:
“Intervento finanziato Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del Gal Valle della Cupa S.r.l.
- PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2 Intervento 2.1 e il Codice Unico di Progetto (CUP)
______________ .
Le fatture elettroniche ricevute dal beneficiario:
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- MEDIANTE L’INDIRIZZO PEC, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le PEC (contenenti la fattura e il tracciato xml) che il
beneficiario riceve dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
- MEDIANTE CODICE UNIVOCO, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le stampe delle fatture dal sistema di contabilità
dell’impresa.
6. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori;
7. 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;
8. 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;
9. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
Si specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato
e firmato dall’Istituto di credito;
10. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
11. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, se
non già in possesso del GAL e in corso di validità.
12. Copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
13. Immagini fotografiche dello status quo;
14. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritto dal richiedente.

L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in loco, 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.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data
della comunicazione di concessione del finanziamento. 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.
Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l’ultimazione
degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento
del saldo.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
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19. RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL e potrà essere
inoltrato al GAL Valle della Cupa S.r.l. – Via Surbo, 34 Z.I. Trepuzzi (LE) – PEC:
galvalledellacupa@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
degli esiti istruttori.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale
si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
20. 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.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso e 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 approvata 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 DdS.
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 loco, 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 65/2011.
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 degli
aiuti (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.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica degli impegni assunti 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.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, Reg.
(UE) n. 1306/2013.
21. TRASFERIBILITA’

DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, 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 caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento
della proprietà, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella
proprietà dell’azienda, devono produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con
annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli
impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda
di sostegno.
Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente.
In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti,
invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata.
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
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.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
– via Surbo, 34 Z.I. – 73019 Trepuzzi (LE)
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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 a valere sull’Intervento all’Azione 2, Intervento 2.1 “Pacchetto multimisura
rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali” - PAL 20142020 del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.”, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

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.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Base giuridica: Art. 19, paragrafi 1a) ii; e 1b) 2, 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con carattere di
straordinarietà
L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei fondi SIE e in particolare con l’art.19
paragrafi 1a) ii e 1b) 2, 3, e 4 del Reg. (UE) n. 1305 con carattere di straordinarietà e funzionalità
rispetto al progetto nel suo complesso.
Le attività previste verteranno su investimenti relativi ad attività differenti da quelle previste dalla
sottomisura 6.4 del PSR Puglia.
L’intervento è compatibile con il Reg. (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”.
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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).
Gli interventi previsti non rientrano tra le misure standard del PSR Puglia e devono essere
considerati nell’unicità del progetto proposto nella presente Azione.



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 VALLE
DELLA CUPA S.R.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 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 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.
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 Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galvalledellacupa.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico,
potranno essere richieste al GAL VdC S.R.L. al seguente indirizzo di posta elettronica
gal@valledellacupa.it - Tel. 0832238000 – Fax 0832238000.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito sezione relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Antonio
PERRONE.
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN, è il Dott. Nicola
CAVA; indirizzo email: n.cava@regione.puglia.it
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
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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: galvalledellacupa@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.Lgs. 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 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 VdC S.R.L. Il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio PERRONE.
27. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
 Tutte le attività oggetto dell’intervento, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: il logo dell’Unione Europea, il logo della
Repubblica Italiana, il logo della Regione Puglia e il logo relativo al PSR Puglia 2014-2020.
 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.
 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.
28. MODELLI
Modello 1:
Modello 2-2A:
Modello 3:
Modello 4:
Modello 5:
Modello 6:
Modello 7:
Modello 8:
Modello 9:





Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN
Domanda di Partecipazione
Dichiarazione di impegno e obblighi
Dichiarazione per contributi “De minimis”
Dichiarazione microimpresa
Sostenibilità finanziaria del progetto
Business Plan/Quadro Economico
Indetraibilità IVA
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MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato)
__________________________________
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.1- Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________________ il ______________,
C.F. __________________________


legale rappresentante



delegato



altro (specificare)

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

dell'Impresa/Ente _____________________________________________, rappresentata da
(titolare/legale rappresentante) ___________________________, P.I./C.F. ____________________, CUAA
______________,

con

sede

legale

in

________________________________,

________________________________
telefono

(___)

___________________________,

alla

via

e-mail

________________________, Pec ________________________________________,
DELEGA
Il/La Dott./ssa _______________________________, nato/a a ____________ il ______________, residente
in __________________________ (___), alla via___________________________ n° _____ CAP _____,
C.F. ____________________________ P.I. ______________ 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.
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.





54470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

-

{~)
FEASR

~

REPUBBLICA
ITALIANA

m

~ Ltrl~

@Valle,'

~ j,.ç~~--·
.."•"
·

~~~ii!.~;ftJ~
: ·

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE=-==
RACCOGLIAMO FUTURO

LEADER

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali " 

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
70121B A R I
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande
di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _______________________________, C.F. _______________________________ nato a
______________________ il ______________, residente in _____________________, alla via
____________________________________

n°

______

CAP

_______________

TEL.

________________ FAX _________________Email: _________________________________ Iscritto/a
al n° _________, dell’Albo/Collegio _________________________
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 2 Intervento 2.1.
PAL GAL Valle della Cupa.


1La

richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.ite per conoscenza a
gal@valledellacupa.it
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per l’Azione 2 Intervento 2.1 del PAL GAL Valle della Cupa a mezzo email a: n.cava@regione.puglia.it e al
gal@valledellacupa.it
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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

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

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 di Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale

54471

54472

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

-

{~)
FEASR

~

REPUBBLICA
ITALIANA

m

~ Ltrl~

@Valle,'

~ j,.ç~~--·
.."•"
·

~~~ii!.~;ftJ~
: ·

REGIONE
PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE=-==
RACCOGLIAMO FUTURO

LEADER

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali " 

Modello 2 A

AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionale.
Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS

N.

DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO


Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

















_____________lì________________

______________________
firma
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MODELLO 3 – Domanda di Partecipazione
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 Trepuzzi (LE)

PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del10/06/2019.
Domanda di Partecipazione
L'impresa/ente ____________________________________, P.I./C.F. __________________, con sede
legale in _____________________________ (___) alla via ________________________________, telefono
_________________,

e-mail

________________________,

Pec

____________________________,

rappresentata da ____________________________________________ (titolare/legale rappresentante), C.F.
_________________, nato/a a _________________ (___), il ________________,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso in epigrafe.
A tal fine presenta la DdS rilasciata dal sistema SIAN e la seguente documentazione allegata di carattere
generale prevista dall’Avviso pubblico1:

o

Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare del richiedente,
leggibile e in corso di validità;

o

Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, per le
imprese già iscritte;

o

Copia dell’attestazione/attribuzione partita iva per le imprese individuali non ancora iscritte nel registro
delle imprese dalla quale risulti il Codice ATECO dell’attività oggetto del finanziamento;

o
o

Dichiarazioni di impegni e obblighi (modello 4);

o

Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola impresa a norma della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (modello 6);

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante concessione/non
concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);


1

Barrare i documenti presenti.
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o

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;

o

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 aiuto, in caso di richiesta da parte di società.

o
o
o

DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;

o

Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di presentazione della
DdS. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei Soci in caso di Società;
Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di sostegno
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;

Presenta la seguente documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
da inviare ai fini della partecipazione all’Avviso:

o

Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla richiesta della DdP
di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo (modello 7);

o

Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato) da cui risulti la
piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto
deve avere una durata residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo automatico) alla data
di presentazione della DdS;

Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di
comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora
non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su
fabbricati condotti in comodato d’uso;
Titoli abilitativi richiesti dalla natura dell’intervento: 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
Presenta la seguente documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto:

o

o

Piano aziendale da cui si evinca la situazione economica di partenza, le tappe essenziali e gli obbiettivi
per lo sviluppo della nuova attività dell’azienda agricola (modello 8);

o
o

Progetto dell’intervento proposto, redatto sulla apposita modulistica (modello 8);
Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti (modello 8),, con timbro e firma di
tecnico abilitato, corredato da:
 computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e firma di tecnico abilitato
(deve essere utilizzato Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso ;
 per quanto non riportato nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e per la scelta dei
tecnici, preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e attrezzature;
 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;
 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
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“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del
presente Bando Pubblico).

o

Elaborati grafici consistenti in planimetria con l’ubicazione degli interventi e layout con timbro e firma
di tecnico abilitato.

o
o
o

Immagini fotografiche dello status quo;
Accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali
Altro……………………………
Firma2

___________, lì ___________

_______________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________




2

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 4 – Dichiarazioni e impegni
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del10/06/2019
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazioni e impegni
_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. ___,
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 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 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, di 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;
 di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi 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;
 di essere in regola con obblighi contributivi 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


1
2

Indicare legale rappresentante.
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CCIAA.
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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 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 non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
di aver presentato una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate a:













mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 del bando per tutta la durata della concessione
e degli impegni;
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;
di mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di
cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
ad iniziare gli interventi e a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di pagamento del
saldo finale) entro i termini e le modalità descritte nel decreto di concessione degli aiuti.
a realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle azioni e coerente con il progetto
approvato;
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima 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. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo
per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo specifico
conto corrente dedicato 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, da eventuali 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 i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
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;
osservare gli obblighi derivanti da tutto quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di
stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
a rispettare le norme:
 sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125
del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela
dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
 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
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Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali pagamenti
non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non
sono consentiti pagamenti in contanti;
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;




-

SI OBBLIGA A
produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere dalla data di erogazione del saldo
la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di 5 (cinque) anni;
produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a
finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici
rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
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;

___________, lì ___________
Firma3
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________




3

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”

Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
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 __________________________ ( ____ )
il ________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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’azienda:



1Indicare

l’ipotesi che ricorre.
l’ipotesi che ricorre.
3Nel 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.
2Barrare
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Soggetto
concedente



LEADER

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a
saldo4

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 dei Reg. (CE) 1407, 1408 del 2013 e n. 702/2014.

__________, lì __________

Firma del legale rappresentante5

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________


4Indicare
5

l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 6 - Dichiarazione requisiti microimpresa
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del10/06/2019
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione requisiti microimpresa
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a __________________________ ( ____ )
il ________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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
alla luce della definizione di micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato I del Reg.(UE) 702/2014:
o piccola impresa

˜

micro-impresa

˜

collegata2.

l’impresa è:
o autonoma



1

Indicare l’ipotesi che ricorre.
una delle due opzioni.

Selezionare
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I dati relativi all’impresa sono riportati nella tabella seguente
Periodo di riferimento3 ____________
Effettivi

__________, lì __________

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Firma del legale rappresentante4

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________



Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti
non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.
Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.


4
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MODELLO 7 – Sostenibilità finanziaria del progetto
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.1- Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_
sottoscritt_
________________________________, CF____________________, nat_ a
___________________________ il ___________________________ residente nel Comune di
________________________________ Via ______________________________ CAP _________ Prov.
______, in qualità di titolare/legale rappresentante della _____________________________, iscritta alla
CCIAA di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di ______________
Via_______________________ , 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,
DICHIARA
di assumere l’impegno che tutte le spese ammesse al finanziamento saranno liquidate e quietanzate
antecedentemente alla richiesta della DdP di saldo e che si farà carico delle spese eccedenti l’importo
ammesso a contributo.
__________, lì __________

Firma del legale rappresentante1

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

1

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Modello 8 – Business plan





PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.

AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.1- Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionale.

PIANO AZIENDALE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ
MULTIFUNZIONALI
(BUSINESS PLAN)
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]
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[Avvertenza: Il presente modello 8 va compilato dall’impresa proponente in tutti i suoi paragrafi. I riquadri
riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente a titolo indicativo e, quindi, possono essere
liberamente ampliati rispetto ai contenuti proposti dal Soggetto Proponente.]

1. DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA PROPONENTE
Ragione sociale e
forma giuridica
Data di costituzione

Data di inizio attività

GG/MM/AAAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Prov. Iscrizione
CCIAA

Data di iscrizione CCIAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa
Contatti

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Cell.

e-mail

2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA
Tipologia Iniziativa
(Art. 10 Avviso)

˜
˜

attività turistiche multifunzionali
attività ambientali multifunzionali

Oggetto Iniziativa
Soggetto proponente
(Raccomandazione
Commissione
2003/361/CE)

˜ Microimpresa

˜ Piccola Impresa

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice ATECO
2007

Settore economico
Codice ATECO
2007

Investimento proposto
Ubicazione iniziativa
Nominativo e funzione
referente iniziativa

€
Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

Cognome

Nome

Funzione
Indirizzo per
comunicazioni

Indirizzo

Recapiti

e-mail
FAX

Comune /
Prov.

CAP

Tel.
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3. DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome
Nome

Sesso

Codice fiscale
Provincia e
Comune di
nascita
Documento
riconoscimento

!

[riportare EE per stato estero]
Tipo

Data di nascita
N.

!

Rilasciato da
Contatti

Rappresentanza

IL
e-mail
FAX

Tel.

4. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]

5. TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO
[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]
 Nuova Unità Produttiva
 Ampliamento o Ammodernamento Unità Produttiva esistente
 Diversificazione della produzione
 Cambiamento fondamentale del processo di produzione
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d.) Programmi informatici

c.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

b.) Infrastrutture specifiche aziendali

~

r-

-

~

--

r-

e.) Spese generali (max 13% dell'investimento)

[ad es. preventivi]

[ad es.computo metrico]

Totale e)
Totale complessivo (minimo 30.000 €)

Totale d)

Totale c)

Totale b)

Totale a)

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo nel caso in cui l’iva non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’iva. Al fine della corretta imputazione
della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo metrico.
a
b
c
d
e
Tipo
investimento
Bene investimento
Descrizione tecnica
Estremi documento
Fornitore/Professionista denominazione
Importo da realizzare
a.) Opere murarie e assimilate
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7. ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da reggiungere in riferimento alla Tipologia
indicata nel paragrafo 5.]

8. LA CANTIERABILITÀ
[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa,
specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per l’espletamento.]
Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, locazione, ecc)

Data
atto gg/mm/aaaa

Data disponibilità
effettiva
gg/mm/aaaa

9. IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
a. Le tipologie di clienti
[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi,
descrivendo:
-

la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando,
ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

b. I concorrenti
[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, che
operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li rendono più temibili per il successo
della propria iniziativa.]

10.DATI OCCUPAZIONALI
Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa.
Qualifiche

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di
collaborazione
TOTALE

Anno
antecedente
l’avvio
dell’investimento

Di cui donne

Anno a regime

Di cui donne
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11.QUADRO ECONOMICO
a. Conto economico previsionale dell’Impresa
Voci

Ultimo Bilancio Consuntivo

Anno a regime

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
€

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costo per materie prime, sussidiarie, di
consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
€

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Accantonamenti
€

RISULTATO OPERATIVO

Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)
€

RISULTATO LORDO

Imposte
€

RISULTATO NETTO

b. Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa
Attività

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
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Attività

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime

Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
Ultimo Bilancio
Consuntivo

Passività

Anno a regime

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto Finanziatore (TITOLO
II)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
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

Data ___________________
__________________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1)
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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MODELLO 9 – Indetraibilità IVA
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo esperenziale,
accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionale.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a __________________________ ( ____ ) il
________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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
Di adottare il seguente regime contabile ____________________________

E l’indetraibilità dell’Iva ____________________________________

___________, lì ___________
Timbro e firma
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_____________________________





Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
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GAL VALLE DELLA CUPA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 2 – Intervento 2.2 – “Pacchetto
multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole”.
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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 VALLE DELLA CUPA S.R.L.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperienziale, accoglienza ed ospitalità
INTERVENTO 2.2 – Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10/06/2019
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1. PREMESSA
Il GAL VALLE DELLA CUPA S.r.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 Arnesano,
Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di
Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi.
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-economicosociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi
decisionali.
Le domande di aiuto da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere proposte
unicamente nell’ambito del PAL 2014/2020 “Valle della Cupa” presentato dal GAL “Valle della Cupa
S.r.l.” all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui alla Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della strategia, Azione 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di
servizi di turismo esperienziale, accoglienza ed ospitalità, Intervento 2.2 – Pacchetto multimisura
per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali e i
provvedimenti Agea.












A. NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (UE) della Commissione del 25 aprile 2012 n. 360, 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;
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 e successive modifiche ed
integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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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 del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis
nel settore agricolo;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche;
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. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato Testo rilevante ai fini del SEE;
Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD
nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
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Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;
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)
B. NORMATIVA NAZIONALE
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;
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”;
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.);
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 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;
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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 Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”.
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.”
D.M. (politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) 17 gennaio 2019. 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. (G.U. 26 marzo 2019, n. 72 - suppl. ord. n. 14) 

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”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
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.
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;
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 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);
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Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano
di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178
del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure
19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. sottoscritta in data 08
novembre 2017, registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 274;

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 -: 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 DEL G.A.L.
Delibera del Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valle della Cupa S.r.l. del 10/06/2019
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate nel presente Avviso.
Agea: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.
OP: Organismo Pagatore AGEA.
Autorità di Gestione (ADG): L’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 è
individuata nel Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
Beneficiario: Soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della
graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
Codice unico di identificazione (CUAA): Codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni
comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Commissione tecnica di valutazione ( CTV): organo collegiale nominato dal GAL ai fini della
valutazione del progetto e della relativa assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal
Bando.
Consiglio di amministrazione (CDA): Organo decisionale del GAL, cura la gestione del PAL
concretizzando le sue decisioni attraverso verbali di Consiglio e atti del Presidente.
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 domanda di sostegno che per
ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari
(ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i).
Destinatario del bando: Soggetto che può presentare domanda di sostegno.
DdS: Domanda di sostegno a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.
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DdP: Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti
all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi
comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo
fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione
amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Fornitori in concorrenza: Soggetti che abbiano diversa Partita Iva/Codice fiscale, diversa sede legale
ed operativa; non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti; non risultino gli stessi nominativi
tra i soggetti aventi poteri decisionali.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. SIAR Sistema Informativo Agricolo Regionale.
GAL: Gruppo di azione locale.
VdC: Valle della Cupa.
AdG: Autorità di Gestione.
SSLTP: Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
PAL: Piano di Azione Locale.
PSR: Programma di Sviluppo Rurale.
F02: Fabbisogno “sviluppo di servizi al turismo per rafforzare l’offerta di turismo esperienziale,
servizi di accoglienza ed ospitalità”.
OS2: Obiettivo Specifico “Sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, dell’offerta ricettiva
e dei servizi turistici”.
PGI: Procedura di Garanzia Informatizzata.
SAL: Stato di avanzamento lavori.
S.I.: Sistema informativo.
Periodo di Impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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.
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).
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO, FINALITA’, CONTRIBUTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
L’intervento rientra nel M19 – Misura 19, M19.2 – Sottomisura 19.2, P6 – Priorità adoperarsi per
l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, aspetto
specifico OS2 Sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, dell’offerta ricettiva e dei
servizi turistici, stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, il cui indicatore è “O15 - Popolazione
che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)” (cfr. tabella b2.1 e b2.2 della RAA).
L’Azione concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni emersi dall’analisi SWOT
della SSLTP 2014–2020 del GAL “Valle della Cupa S.r.l.”: F02 - Sviluppo di servizi al turismo per
rafforzare l'offerta di turismo esperienziale, servizi di accoglienza ed ospitalità.
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In risposta al citato fabbisogno F02 è stato definito l’OS2 - Sviluppo della multifunzionalità delle
aziende agricole, dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, per sviluppare servizi in grado di rafforzare
l’offerta turistica sostenibile dell’area.
Con questo intervento il GAL vuole incentivare la promozione delle funzioni sociali e culturali delle
imprese extra agricole, (servizi per la gestione di itinerari turistici e servizi turistici in genere,
laboratori artigianali e delle produzioni enogastronomiche locali, …) per valorizzare il turismo
esperienziale della VdC.
Per raggiungere tali finalità è di importanza strategica finanziare l’avviamento di nuove iniziative
imprenditoriali nel settore turistico concepito in forma estesa, in grado cioè di creare servizi di
accoglienza sostenibili e responsabili (servizi turistici, laboratori artigianali, attività esperenziali,
servizi turistici multifunzionali complementari attivati dalle imprese non agricole, ecc).
Nello specifico, il GAL VdC promuove lo sviluppo di realtà imprenditoriali nel settore
agroalimentare, artigianale, ambientale e dei servizi turistici attraverso l’attivazione del pacchetto
multi misura rivolto alle aziende non agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali.
L’obiettivo è di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, e richiamare il turista dalla
vicina città di Lecce all’entroterra, nonché di generare nuove opportunità occupazionali.
In particolare si mira a sostenere processi di qualificazione delle aziende non agricole per favorire la
creazione di nuovi servizi turistici a supporto dello sviluppo del turismo esperienziale come ad
esempio:a) Attività per servizi turistici: Guide turistiche, noleggio di attrezzature sportive e
ricreative, noleggio biciclette, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, altri servizi di
prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, attività delle
guide e degli accompagnatori turistici, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di intrattenimento e divertimento
non altrove classificate, attività che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby,
ecc.; b) Attività artigianali: Terracotta, legno, ferro battuto, pietra leccese, ricami, cuoio ed
eventuali altre attività artigianali della Vdc che realizzino un prodotto finito; c) Attività
agroalimentari: Trasformazione e commercializzazione prodotti tipici.
PRIORITA’
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

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale di
competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. coincidente con i territori dei seguenti Comuni
della Provincia di Lecce: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli,
San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo,
Trepuzzi.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono di seguito specificate:
- Spesa pubblica totale: Euro 760.000, di cui contributo per avviamento Euro 256.000 e per
investimenti Euro 504.000.
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Spesa privata totale: Euro 504.000
Totale investimenti (pubblico e privato): Euro 1.264.000



7. SOGGETTI BENEFICIARI
Per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico possono accedere al sostegno:
- microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali;
- persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.
In caso di presentazione della DdS da parte di persona fisica, la costituzione dell’impresa deve essere
perfezionata entro 15 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria. Alla DdS deve essere
allegato l’impegno a costituirsi. Inoltre, nel caso di presentazione di DdS da parte di persona fisica per
conto di società da costituire successivamente e obbligatoriamente prima della concessione del
sostegno, è necessario allegare alla DdS l’impegno a costituirsi sottoscritto da tutti i soci indicando dati
anagrafici, forma giuridica e quote di partecipazione.
Le imprese, ricadenti nei territori del Gal Valle della Cupa S.r.l., dovranno far riferimento ai seguenti
comparti:
1. Servizi turistici: guide turistiche, noleggio di attrezzature sportive e ricreative, noleggio
biciclette, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, altri servizi di prenotazione e altre
attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, attività delle guide e degli
accompagnatori turistici, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche,
archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove
classificate, attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby, ecc.
2. Attività artigianali: terracotta, legno, ferro battuto, pietra leccese, ricami, cuoio ed eventuali
altre attività artigianali della Vdc che realizzino un prodotto finito;
3. Attività agroalimentari: trasformazione e commercializzazione prodotti tipici.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ammissibilità di carattere generale
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) 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;
e) non sia 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;
f) 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;
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g) non sia 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;
h) 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;
i) che non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
j) che ci sia la presenza di una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.
Ammissibilità di carattere specifico
Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola
impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014 Allegato I, così come individuate nel paragrafo
7 del bando.
Il richiedente dovrà 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.
Lo start-up d’impresa deve avvenire sulla base della presentazione di un piano aziendale che dovrà
contenere, ai sensi dell’art. 5 del Reg. 807/2014 i seguenti elementi minimi:
 la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il
sostegno;
 le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della
micro o piccola impresa;
 i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda
agricola o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e
consulenza.
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di concessione del sostegno e
deve concludersi entro 24 mesi.
Raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti, così come previsto dai criteri di selezione e
meglio specificato nel paragrafo 15. “Criteri di selezione”
La concessione del contributo dell’avviamento (misura 6.2) è ammissibile solo se la tipologia di
interventi per lo lo sviluppo aziendale (misura 6.4) sono essi stessi ammissibili :
Le condizioni di ammissibilità saranno tutte verificate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e,
pertanto prima del provvedimento di concessione del sostegno.

Ai fini del controllo delle suddette condizioni, si fa presente che i documenti che il GAL ritiene di
non poter acquisire in via autonoma, attraverso l’acquisizione diretta dagli Enti depositari,
provvederà a richiederli al partecipante al Bando, quali allegati delle rispettive domande di sostegno
e/o pagamento.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta
l’inammissibilità della domanda di sostegno.




54504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

@Valle
~ upa
~( della



Gruppodi Azio11eLoci:tle
VaUedellaCupaS.r.l







9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, 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, le condizioni di seguito elencate.
 Dichiarazioni e impegni
Tutti i soggetti partecipanti al bando, al momento della sottoscrizione della DdS, devono dichiarare ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 e impegnarsi:
• Istituire o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
AGEA prima della redazione dell’Elaborato progettuale e della presentazione della DdS;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
• 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;
• 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;
• di mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo
di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
• a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale,
la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• ad iniziare gli interventi e a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di
pagamento del saldo finale) entro i termini e le modalità descritte nel decreto di concessione degli
aiuti.
• a realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle azioni e coerente con il
progetto approvato;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi a beneficio o della presentazione del DdP, , un
conto corrente dedicato intestato ad ogni partecipante (beneficiario) al progetto. Tale attivazione
deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tali conti devono transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione del progetto, sia di natura pubblica (contributo
pubblico) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). I conti
correnti bancari devono restare attivi per l’intera durata del progetto e fino alla completa
erogazione degli aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate dei conti correnti dedicati, 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 del progetto a valere sull’intervento;
• che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri
contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri
contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
• 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;
• obblighi derivanti da tutto quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità
delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
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a rispettare le norme:
 sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n.
30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela
dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
 previste dalla legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

 Obblighi
Tutti i soggetti partecipanti al bando hanno l’obbligo di:
• produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere dalla data di erogazione del
saldo la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di 5
(cinque) anni
• produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di
cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di
benefici;
• rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
• 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.
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. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda di Intervento 2.2 - Pacchetto
multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole, in conformità alle norme stabilite dall’art. 45
del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammesse al finanziamento
a) Attività per servizi turistici: Guide turistiche, noleggio di attrezzature sportive e ricreative,
noleggio biciclette, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, altri servizi di prenotazione
e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, attività delle guide e degli
accompagnatori turistici, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche,
archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove
classificate, attività che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, ecc.;
b) Attività artigianali: Terracotta, legno, ferro battuto, pietra leccese, ricami, cuoio ed eventuali
altre attività artigianali della Vdc che realizzino un prodotto finito;
c) Attività agroalimentari: Trasformazione e commercializzazione prodotti tipici.
Sono ammissibili i seguenti costi:
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Per l’avviamento: Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato
a 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.
• Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 13% della spesa ammessa a
finanziamenti, tra cui:
- Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi professionali;
- Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la
presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo.
Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente bando:
 gli investimenti di mera sostituzione;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
 gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di
aiuto;
 le spese legali.
Il pacchetto oltre a finanziare aiuti all’avviamento di nuove attività, comprende l’aiuto in conto
capitale, nei limiti nei limiti di seguito stabiliti:
Per l’avviamento:
l’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio il cui importo complessivo è di € 10.666,67 per le
PMI extra agricole erogato in due rate. L‘aliquota di sostegno pari al 100%.
La prima rata sarà non superiore al 90% del premio.
Il pagamento della seconda rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano
aziendale.
Per lo sviluppo aziendale:
per le PMI extra agricole è previsto l’investimento minimo di Euro 30.000 e massimo ammissibile
di Euro 42.000.
L’aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre 2006).
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Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS,
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
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.
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 del 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 all’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;
 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.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nell’ Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche, in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Per gli interventi riguardanti l’acquisto e la messa in opera di macchine, arredi e attrezzature è prevista
per singolo bene, 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 deve vertere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici,
viene 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 a partire dalla redazione del progetto e sino alla
realizzazione dello stesso. I richiedenti gli aiuti 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.
I tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
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- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
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 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 nel prezziario.
La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande
di sostegno. Inoltre, si ricorda che a norma dell’art. 48 - Controlli amministrativi, paragrafo 2, lett. e),
Reg. UE 809/2014, così come novellato dall’art. 1, paragrafo 2, lett. a) ii), e), Reg. di Esecuzione (UE)
1242/2017 “I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità
dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal
programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre
norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono tra l’altro la verifica dei seguenti elementi:
- 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. Per le
operazioni con un tasso di aiuto fino al 30% o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede
di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a
5.000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex
ante dall'autorità di gestione”.
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.
La 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 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 e
Impegni”.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso Pubblico,
le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese
sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza
dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo
indiretta al piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
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gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzature e impianti) 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);
interessi passivi;
imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento 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.
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.
L’eleggibilità delle spese decorrono dalla data di presentazione della DdS.
Tutte le spese sostenute devono essere attestate dai documenti giustificativi di spesa come indicato al
paragrafo 18.
In generale e come meglio specificato nei paragrafi 18.A, 18.B e 18.C, le spese ammissibili a
contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale del sostegno e
devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da
documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Il beneficiario del sostegno deve 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 dimostri l’avvenuta transazione.
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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 circolare 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).




MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca delcreditore
(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: pagamenti relativi 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 con il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Poste) .
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il conto corrente
dedicato.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
La tipologia del sostegno del presente Bando, prevede contemporaneamente due tipologie di aiuto:
a) Per l’avviamento
b) Per lo sviluppo aziendale
Per l’avviamento di nuove attività da parte di PMI extra agricole nei limiti di seguito stabiliti:
L’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio di € 10.666,67 con aliquota di sostegno pari al 100%.
L’erogazione avverrà in due rate:
• la prima rata verrà erogata fino al massimo del 90% del premio;
• il pagamento della seconda rata a saldo sarà subordinato alla verifica della corretta attuazione del
piano aziendale.
Per lo sviluppo aziendale di nuove attività per le PMI extra agricole nei limiti di seguito stabiliti:
E’ previsto l’investimento minimo di Euro 30.000 e massimo ammissibile di Euro 42.000.
L’aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre 2006).
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore alla spesa massima
ammissibile, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
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13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente,
costituito nelle forme di cui al paragrafo 7 – Soggetti Beneficiari.
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, devono provvedere:
1. alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello
stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN (www.sian.it);
2. a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione
della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi Albi professionali.
Si dovrà procedere anche per l’individuazione di tali tecnici alla procedura di selezione mediante
l’individuazione di almeno tre preventivi di consulenti tecnici diversi e si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate tutte le prestazioni professionali che saranno oggetto dell’attività
professionale.
Il tecnico incaricato dovrà inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente con le
modalità sopra indicate, entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN.
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 a firma dl richiedente, illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido.
I richiedenti e i tecnici incaricati devono essere muniti, oltre che di firma digitale, di PEC per l’invio
di eventuali comunicazioni inerenti la partecipazione al Bando.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC
del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. - galvalledellacupa@pec.it
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il
Modello 2 e 2A.
L’invio del Modello 1 e 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel Modello 2), devono avere ad oggetto: ”Richiesta di autorizzazione di accesso al portale
SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 19.2
intervento 2.2”.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso al portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore
AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
La data di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato a partire dal decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel BURP.
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Il termine finale di operatività del portale SIAN in relazione al presente avviso è fissato entro le ore
23.59 del 23 settembre 2019.
Entro il termine finale di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della
domanda di sostegno.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del presente Bando, possono presentare la DdS
rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
riportata nel successivo paragrafo 14, tramite il servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o
corriere autorizzato – in plico chiuso indirizzato al GAL “Valle della Cupa “ S.r.l. , al seguente
indirizzo Via Surbo n. 34 – 73019 Trepuzzi (LE) ed inviata (valido per la prima scadenza) entro e
non oltre le ore 23.59 del 24 Settembre 2019 (A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante )
Le eventuali ulteriori scadenze derivanti dalla operatività dello stop and go del bando saranno
pubblicate sul BURP.
Il plico chiuso, firmato e sigillato deve riportare a pena di inammissibilità la seguente dicitura:
“PSR PUGLIA 2014-2020
PARTECIPAZIONE AL BANDO - Misura 19, Sottomisura 19.2 –
Azione 2, Intervento 2.2” Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole”.
NON APRIRE
nonché il nominativo/Ragione sociale del richiedente ed il relativo recapito postale.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché elencati,
non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità della
domanda di sostegno (DdS).
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.
Ad 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, ad ogni
scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase
istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste, il GAL VdC provvederà,
alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione e sul proprio sito internet
www.galvalledellacupa.it.
Eventuali domande di aiuto inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Il soggetto richiedente dovrà allegare alla DdS da trasmettere al GAL nelle modalità indicate al
paragrafo 13, la documentazione elencata nei successivi paragrafi 14.A, 14.B e 14.C, a pena di
inammissibilità,.
Documentazione aggiuntiva a quella previste ai paragrafi successivi del presente Avviso Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a
contributo.
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A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
La documentazione di carattere generale da inviare ai fini della partecipazione all’Avviso è di seguito
elencata:
1. Richiesta di partecipazione al bando ed elenco riepilogativo dei documenti presentati a firma del
legale rappresentante/titolare (modello 3);
2. DdS generata dal portale AGEA – SIAN firmata dal legale rappresentante/titolare del soggetto
proponente, con allegata l’attestazione di invio telematico della DdS;
3. Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare del
richiedente, leggibile e in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’impegno a
costituirsi entro 15 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria (Modello 9)
5. Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si evince
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata,
per le imprese già iscritte;
6. Copia dell’attestazione/attribuzione della Partita Iva per le imprese individuali non ancora iscritte nel
registro delle imprese dalla quale risulti il Codice ATECO dell’attività oggetto del finanziamento;
7. Dichiarazione di obblighi e impegni (modello 4);
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante
concessione/non concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);
9. Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola impresa a norma della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (modello 6);
10. 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;
11. 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 aiuto in caso di richiesta da parte di società;
12. DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;
13. Certificato Casellario Giudiziale del proponente in caso di persona fisica o ditta individuale e dei
soci in caso di società;
14. Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di
sostegno 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;
15. Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di presentazione
della DdS. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
B.

DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E IL POSSESSO DEI TITOLI
ABILITATIVI

La documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi da inviare ai
fini della partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla richiesta
della DdP di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo (modello
7);
2. Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato) da cui
risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In caso di conduzione in affitto
il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo
automatico) alla data di presentazione della DdS;
3. Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di
comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto,
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qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
4. 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.
C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO
La documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto ai fini della
partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. Piano aziendale da cui si evinca la situazione economica di partenza, le tappe essenziali e gli
obbiettivi per lo sviluppo della nuova attività (modello 8);
2. Progetto dell’intervento proposto;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da:
 computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e firma di tecnico
abilitato (deve essere utilizzato Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, in vigore alla
data di pubblicazione del presente Avviso ;
 per quanto non riportato nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e per la scelta
dei tecnici, preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature;
 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.
 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)
4. Elaborati grafici consistenti in planimetria con l’ubicazione degli interventi e layout con timbro e
firma di tecnico abilitato.
5. Immagini fotografiche dello status quo.
6. Idonea documentazione che comprovi titoli e certificazioni possedute al fine dell’attribuzione dei
punteggi di cui al successivo paragrafo quali curriculum vitae informato europeo, certificati di
formazione, attestazioni da parte soggetti privati. Tutti i titoli e le autorizzazioni utili alla
valutazione per l’assegnazione dei punteggi devono essere presenti in DdS).
7. Accordi di collaborazione, protocollo d’intesa per la costituzione di reti di servizi locali
15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i criteri di selezione
riportati nella tabella che segue:
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 Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)




Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
 Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan




5



























 Presenza di strutture già esistenti e disponibili

 Immediata  




 Utilizzo energia da fonti rinnovabili




 Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali
che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore


 Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
 Innovazione e utilizzo di TIC:



 

 

 


 




 




































 






 





Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a) Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia del
certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto) per tale
criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per
l’assegnazione del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute,
anche per uno o più soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con
riguardo a titoli e certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani (18compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
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c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.
d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili:l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci di
spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate. Sono
intese spese di infrastrutture:opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto riscaldamento. Sono
intese spese non per infrastrutture arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi illuminanti, corpi riscaldanti,
opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico, fotovoltaico eolico.
e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. per quanto
riguarda la cantierabilità del progetto, si prevede che il progetto esecutivo, corredato dei titoli abilitativi, sia
presente in DdS o sia presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria e
comunque prima della concessione del sostegno
f) Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto fotovoltaico/eolico
e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della DM37
2008 e s.m.i.. Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo
switch.
g) Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per la
costituzione di reti di servizi locali.
h) Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto
metodo switch.
i) Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
l) Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile e
quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande di sostegno (DdS) ricevibili saranno sottoposte all’attribuzione dei punteggi in relazione
ai criteri di selezione di cui al paragrafo 15.
Tale attribuzione sarà affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (da ora innanzi CTV)
nominata dall’Organo amministrativo del GAL e composta da esperti dei vari settori di intervento
interessati.
La CTV redigerà per ciascuna seduta apposito verbale e, a conclusione delle attività, formulerà la
graduatoria.
I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 30 punti non sono ammissibili e quindi non
saranno inseriti nella graduatoria.
Successivamente, la CTV trasmetterà al RUP la graduatoria delle domandi di aiuto ricevibili, per la
verifica sulla corretta procedura e trasmette la graduatoria all’Organo amministrativo del GAL, per la
conseguente presa d’atto e approvazione.
La CTV redigerà il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa relativamente a ciascun soggetto
richiedente, riportando l’esito istruttorio, la spesa ammissibile, il contributo concedibile ed eventuali
prescrizioni.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo, sarà trasmessa dalla CTV al RUP per la verifica sulla
corretta procedura, quindi consegnata al CdA del GAL per l’approvazione e successivamente
pubblicata sul sito del GAL www.galvalledellacupa.it.
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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.
Ai soggetti esclusi dalla graduatoria il Gal comunicherà, con PEC, l’esito dell’istruttoria,
specificandone i motivi dell’esclusione.
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Ricevibilità
Le DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità
Il controllo di ricevibilità verrà effettuato in seduta pubblica e ne verrà data pubblicità mediante avviso
sul sito www.galvalledellacupa.it: tale controllo, che verrà svolto dal GAL utilizzando personale
formalmente incaricato per l’espletamento di tale attività, è finalizzato alla verifica della completezza
della documentazione richiesta a corredo della DdS, della conformità ai documenti previsti e indicati
in questo paragrafo e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) Completezza della documentazione secondo quanto previsto dal Bando.
b) Rilascio e protocollo della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito.
c) Presentazione della DdS e della documentazione allegata nei termini stabiliti nel bando.
d) Avvenuta sottoscrizione della DdS da parte del richiedente con le modalità stabilite.
Costituisce motivo di irricevibilità la mancanza della documentazione anche di uno solo dei punti
precedenti.
A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS, l’istruttore redigerà apposito verbale con allegata checklist di verifica documentale.
A conclusione dei controlli di ricevibilità saranno redatti due distinti elenchi: un elenco relativo alle
DdS ricevibili ed un elenco relativo alle DdS non ricevibili con l’indicazione delle relative
motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il suddetto preavviso
di rigetto i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10
(dieci) giorni liberi dall’invio dell’esito a mezzo PEC.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con apposito verbale
con allegata check-list di verifica documentale, a prendere atto dell’elenco delle DdS non ricevibili,
riportando per ciascuna di esse l’indicazione della motivazione e si comunicherà ai titolari delle stesse,
ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC. Avverso alla notifica
dell’esito istruttorio definitivo di non ricevibilità è esperibile ricorso giurisdizionale.
L’elenco delle DdS ricevibili, sarà trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata dal
C.d.A. del G.A.L. al fine di valutarne l’ammissibilità e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi
dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15, al fine della collocazione in graduatoria.
Verifica di Ammissibilità
Le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità, saranno oggetto della verifica di ammissibilità –
art. 48 Reg (UE) n. 809/2014 - che consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del
relativo progetto di interventi.
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In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa saranno
www.galvalledellacupa.it, le date di avvio e fine del procedimento.

indicate

sul



portale

Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa che
comprende:
1. Possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento
del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. L’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
3. L’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della DdS;
4. La veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal
bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
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).
Il GAL provvederà prima dell’avvio del procedimento di istruttoria Tecnico-amministrativa, a
richiedere a mezzo Pec ai richiedenti il beneficio, di presentare la documentazione probante le
dichiarazione del richiedente il beneficio rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 ( per es. casellario
giudiziario, Durc in corso di validità, ecc).
Nella comunicazione via Pec, si indicherà la documentazione richiesta, il termine perentorio entro il
quale dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalle domande ammissibili.
Saranno ritenute ammissibili agli aiuti le DdS per le quali l’istruttoria tecnico amministrativa si è
conclusa con esito favorevole.
L’attribuzione del punteggio determinerà conseguentemente la collocazione in graduatoria e la
finanziabilità della DdS sulla base delle risorse pubbliche stabilite al paragrafo 6 - Risorse Finanziarie
del presente avviso.
Le DdS per le quali l’istruttoria Tecnico-amministrativa si è conclusa con esito negativo, l’istanza sarà
giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge 241/90.
Con il preavviso di rigetto si comunicheranno - all’interessato e per iscritto – i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività e/o servizi resi
prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di impegno giuridicamente
vincolante da parte del GAL e pertanto resteranno completamente a carico degli stessi richiedenti.
A seguito dell’ammissione a finanziamento, il GAL provvede a comunicare a mezzo Pec, ai singoli
beneficiari la concessione degli aiuti, unitamente al piano finanziario ed al crono programma
approvato.
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I soggetti beneficiari, a seguito della comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno
devono, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa data, inviare tramite PEC all’indirizzo
galvalledellacupa@pec.it, la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione di quanto
disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo redatta secondo il modello inviato dal GAL.
La mancata comunicazione di accettazione si intenderà quale rinuncia ai benefici.
Avverso le notifiche degli esiti istruttori negativi, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso
nei termini e modi consentiti.
L’Organo amministrativo del GAL, a seguito dell’esperimento di tali termini, valuterà la possibilità di
procedere allo scorrimento della graduatoria ammettendo nel rispetto della stessa, ulteriori domande
all’istruttoria tecnico-amministrativa.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno, l’istruttoria tecnico-amministrativa e quant’altro
previsto dal Manuale delle procedure di AGEA, saranno implementate nel portale SIAN a cura del
GAL.
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 con le seguenti modalità:
Per l’avviamento: l’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio, erogato in due rate e potranno
essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP di anticipo
 DdP di saldo.
Per lo sviluppo aziendale: l’aiuto sarà corrisposto come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP di anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP di saldo.
La presentazione delle DdP avverrà in modo autonomo per le due tipologie di contributo.
A. DDP DI ANTICIPO
Per l’avviamento
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 90% dell’aiuto
concesso per l’avviamento.. La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità
stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno.
Per lo sviluppo aziendale
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso per l’investimento in sviluppo aziendale. 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 dal Ministero dello Sviluppo Economico ad
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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.
B. DDP DI ACCONTO
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), è
riferita all’aiuto per lo “sviluppo aziendale” e deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN,
presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
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 dell’aiuto concesso, compreso
l’eventuale importo pagato come anticipazione.
La domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto la rendicontazione dello
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:
1. DdP di acconto generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal richiedente;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati a SAL con timbro e firma di
tecnico abilitato, corredato da computo metrico estimativo analitico di SAL, nel caso di opere edili,
anch’esso con timbro e firma di tecnico abilitato;
4. Contabilità analitica fiscale degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
5. Fatture o altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all’azione finanziata riportando all’interno del documento la seguente descrizione:
“Intervento finanziato Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del Gal Valle della Cupa S.r.l. PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2 Intervento 2.2 e il Codice Unico di Progetto (CUP)
______________ .
Le fatture elettroniche ricevute dal beneficiario:
 MEDIANTE L’INDIRIZZO PEC, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le PEC (contenenti la fattura e il tracciato xml) che il
beneficiario riceve dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
 MEDIANTE CODICE UNIVOCO, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le stampe delle fatture dal sistema di contabilità
dell’impresa.
6. Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori;
7. 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;
8. 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;
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9. Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati. Si
specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato e
firmato dall’Istituto di credito;
10. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
11. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, se
non già in possesso del GAL e in corso di validità.
12. Copia degli elaborati grafici ove pertinenti
13. Immagini fotografiche dello status quo
14. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritto dal richiedente.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti l’ammissibilità delle spese, il reale svolgimento
delle attività e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 48 del Reg (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.
C. DDP DI SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Le DdP nella forma di saldo, presentate in modo autonomo per le due tipologie di contributo, devono
essere compilate e rilasciate nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per
l’ultimazione degli interventi, relativi allo sviluppo aziendale.
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’investimento si intenderà ultimato 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 degli aiuti, 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. Per l’erogazione del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione:
Per l’avviamento:
1. DdP di saldo generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal richiedente;
3. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
4. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, e
dalla quale si evinca l’attivazione della nuova attività.
Per lo sviluppo aziendale:
1. DdP di saldo generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal richiedente (legale
rappresentante/titolare);
2. Copia del documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità sottoscritta dal richiedente;
3. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati a saldo , con timbro e firma di
tecnico abilitato, corredato da computo metrico estimativo analitico di saldo, nel caso di opere
edili, anch’esso con timbro e firma di tecnico abilitato;
4. Contabilità analitica fiscale degli interventi realizzati e compresi nel saldo;
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5. Fatture o altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all’azione finanziata riportando all’interno del documento la seguente descrizione:
“Intervento finanziato Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 del Gal Valle della Cupa S.r.l. PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 19.2 Intervento 2.2 e il Codice Unico di Progetto (CUP)
______________ .
Le fatture elettroniche ricevute dal beneficiario:
 MEDIANTE L’INDIRIZZO PEC, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le PEC (contenenti la fattura e il tracciato xml) che il
beneficiario riceve dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
 MEDIANTE CODICE UNIVOCO, registrato all’Agenzia delle Entrate, alle richieste di
erogazione dovranno essere allegate le stampe delle fatture dal sistema di contabilità
dell’impresa.
6. Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori;
7. 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;
8. 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;
9. Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati. Si
specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato e
firmato dall’Istituto di credito;
10. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
11. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, se
non già in possesso del GAL e in corso di validità.
12. Copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
13. Immagini fotografiche dello status quo;
14. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritto dal richiedente.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in loco, 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.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data della
comunicazione di concessione del finanziamento. 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.
Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l’ultimazione degli
stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo.
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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, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero delle
somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso, sarà
possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL e potrà essere
inoltrato al GAL Valle della Cupa S.r.l. – Via Surbo, 34 Z.I. Trepuzzi (LE) – PEC:
galvalledellacupa@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
degli esiti istruttori.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
20. 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.
Le variazioni di spesa superiori al limite del 10%, dovranno essere richieste ed autorizzate dal GAL.
Ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente
approvata 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 DdS.
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 loco, 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 65/2011.
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
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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.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica degli impegni assunti 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.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero delle
somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, Reg.
(UE) n. 1306/2013
21. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, 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 caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento
della proprietà, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella
proprietà dell’azienda, devono produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con
annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni,
le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno.
Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente.
In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando
il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata.
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
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.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. –
via Surbo, 34 Z.I. – 73019 Trepuzzi (LE)
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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 a valere sull’Azione 2, Intervento 2.2 Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi
extra agricol” - PAL 2014-2020 del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.”, con la maggiorazione
prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
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.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei fondi SIE e in particolare con l’art.19 paragrafi
1a) ii e 1b) 2, 3, e 4 del Reg. (UE) n. 1305 con carattere di straordinarietà e funzionalità rispetto al
progetto nel suo complesso.
Le attività previste verteranno su investimenti relativi ad attività differenti da quelle previste dalla
sottomisura 6.4 del PSR Puglia.
L’intervento è compatibile con il Reg. (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”.
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,
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presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).
Gli interventi previsti non rientrano tra le misure standar del PSR Puglia e devono essere considerati
nell’unicità del progetto proposto nella presente Azione.
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 VALLE DELLA
CUPA S.R.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 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 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 Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito gal@valledellacupa.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL VdC S.R.L. al seguente indirizzo di posta elettronica gal@valledellacupa.it Tel. 0832238000 – Fax 0832238000.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galvalledellacupa.it sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Antonio
PERRONE.
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN, è il Dott.. Nicola
CAVA; indirizzo email: n.cava@regione.puglia.it.
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: galvalledellacupa@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.Lgs. 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.
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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 VdC S.R.L. Il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio PERRONE.
27. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
 Tutte le attività oggetto dell’intervento, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono fare
riferimento al sostegno del FEASR riportando: il logo dell’Unione Europea, il logo della
Repubblica Italiana, il logo della Regione Puglia e il logo relativo al PSR Puglia 2014-2020.
 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.
 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.
28. MODELLI
Modello 1:
Modello 2_2A:
Modello 3:
Modello 4:
Modello 5:
Modello 6:
Modello 7:
Modello 8:
Modello 9:
Modello 10:



Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN
Domanda di Partecipazione
Dichiarazione di impegno e obblighi
Dichiarazione per contributi “De minimis”
Dichiarazione microimpresa
Sostenibilità finanziaria del progetto
Business Plan/Quadro Economico
Dichiarazione impegno a costituirsi
Indetraibilità IVA



FEASR

LEADER

DdS

generata

dal

portale

AGEA

–

SIAN

firmata

legale

legale

Dichiarazione di obblighi e impegni (modello 4);

dell’attività oggetto del finanziamento;






















Copia dell’attestazione/attribuzione della Partita Iva per le imprese individuali
6 non ancora iscritte nel registro delle imprese dalla quale risulti il Codice ATECO

Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA,
5 dal quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata, per le imprese già iscritte;

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000,
4 attestante l’impegno a costituirsi entro 15 giorni dalla data di notifica della
concessione provvisoria (Modello 9)

invio telematico della DdS;
Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del
3 rappresentante/titolare del richiedente, leggibile e in corso di validità;

2 rappresentante/titolare del soggetto proponente, con allegata l’attestazione di

dal

Richiesta di partecipazione al bando ed elenco riepilogativo dei documenti




DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO (ART. 14a-14b-14c)

 presentati a firma del legale rappresentante/titolare (modello 3);

7
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Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data
15 di presentazione della DdS. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione.

Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
14 dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni
annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova
costituzione;

13 ditta individuale e dei soci in caso di società;

Certificato Casellario Giudiziale del proponente in caso di persona fisica o

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
11
l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di aiuto in
caso di richiesta da parte di società;
12 DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;

Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si
10 evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda in
caso di richiesta da parte di società;

Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola
impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
9
(modello 6);

8

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000,
attestante concessione/non concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);
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21 Progetto dell’intervento proposto




















20 essenziali e gli obbiettivi per lo sviluppo della nuova attività (modello 8);

Piano aziendale da cui si evinca la situazione economica di partenza, le tappe

Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni,
permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,
19 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.

Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del
comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di
18 usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente
indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su
fabbricati condotti in comodato d’uso;

Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal
17 richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata
residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo automatico) alla
data di presentazione della DdS;

Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse
antecedentemente alla richiesta della DdP di saldo e di farsi carico delle spese
16
eccedenti l’importo ammesso a contributo (modello 7);
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26 servizi locali


















Accordi di collaborazione, protocollo d’intesa per la costituzione di reti di

Idonea documentazione che comprovi titoli e certificazioni possedute al fine
dell’attribuzione dei punteggi quali curriculum vitae, certificati di formazione,
25 attestazioni da parte soggetti privati. Tutti i titoli e le autorizzazioni utili alla
valutazione per l’assegnazione dei punteggi devono essere presenti in DdS).

23

Elaborati grafici consistenti in planimetria con l’ubicazione degli interventi e layout
con timbro e firma di tecnico abilitato
24 Immagini fotografiche dello status quo.

Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti , con timbro e
firma di tecnico abilitato con:
- computo metrico estimativo,
- per quanto non riportato nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche, e per la scelta dei tecnicialmeno tre preventivi di spesa
22 - 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.
- 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
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"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali " 

MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato)
__________________________________
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.2 - Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10.06.2019
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________________ il ______________,
C.F. __________________________


legale rappresentante



delegato



altro (specificare)

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

dell'Impresa/Ente _____________________________________________, rappresentata da
(titolare/legale rappresentante) ___________________________, P.I./C.F. ____________________, CUAA
______________,

con

sede

legale

in

________________________________,

________________________________
telefono

(___)

___________________________,

alla

via

e-mail

________________________, Pec ________________________________________,
DELEGA
Il/La Dott./ssa _______________________________, nato/a a ____________ il ______________, residente
in __________________________ (___), alla via___________________________ n° _____ CAP _____,
C.F. ____________________________ P.I. ______________ 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.
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
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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
70121B A R I
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2 - Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA n. del 10.06.2019
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande
di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _______________________________, C.F. _______________________________ nato a
___________________

il

______________,

residente

in

_____________________,

alla

via

____________________________________ n° ______ CAP ____________ TEL. ________________
FAX _________________Email: _________________________________ Iscritto/a al n° _________,
dell’Albo/Collegio _________________________
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 2 Intervento 2.2.
PAL GAL Valle della Cupa.


1La

richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it e per conoscenza a
gal@valledellacupa.it
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per l’Azione 2 Intervento 2.2 del PAL GAL Valle della Cupa a mezzo email : n.cava@regione.puglia.it e al
gal@valledellacupa.it
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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

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

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 di Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
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Modello 2A
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2 - Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS



DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 
14 
15 

C.U.A.A.





_____________lì________________
______________________
firma
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MODELLO 3 – Domanda di Partecipazione
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperienziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2 - Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10.06.2019.
L'impresa/ente ____________________________________, P.I./C.F. __________________, con sede
legale in _____________________________ (___) alla via ________________________________, telefono
_________________,

e-mail

________________________,

Pec

____________________________,

rappresentata da ____________________________________________ (titolare/legale rappresentante), C.F.
_________________, nato/a a _________________ (___), il ________________,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso in epigrafe.
A tal fine presenta la DdS rilasciata dal sistema SIAN e la seguente documentazione allegata di carattere
generale prevista dall’Avviso pubblico1:

o

Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare del richiedente,
leggibile e in corso di validità;

o

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’impegno a costituirsi
entro 15 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria (Modello 9);

o

Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, per le imprese
già iscritte;

o

Copia dell’attestazione/attribuzione partita iva per le imprese individuali non ancora iscritte nel registro delle
imprese dalla quale risulti il Codice ATECO dell’attività oggetto del finanziamento;

o
o

Dichiarazioni di impegni e obblighi (modello 4);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante concessione/non
concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);

o

Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola impresa a norma della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (modello 6);

o

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;

1

Barrare i documenti presenti.
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o

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 aiuto, in caso di richiesta da parte di società;

o
o

DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;
Certificato Casellario Giudiziale del proponente in caso di persona fisica o ditta individuale e dei soci in caso
di società;

o

Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di sostegno 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;

o

Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di presentazione della DdS.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Presenta la seguente documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
da inviare ai fini della partecipazione all’Avviso:

o

Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla richiesta della DdP di
saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo (modello 7);

o

Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato) da cui risulti la
piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In caso di conduzione in affitto il contratto deve
avere una durata residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo automatico) alla data di
presentazione della DdS;

Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà
e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già
espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati
condotti in comodato d’uso;
Titoli abilitativi richiesti dalla natura dell’intervento : 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.
Presenta la seguente documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto:

o

o

Piano aziendale da cui si evinca la situazione economica di partenza, le tappe essenziali e gli obbiettivi
per lo sviluppo della nuova attività (modello 8);

o
o

Progetto dell’intervento proposto, redatto sulla apposita modulistica (modello 8);
Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti (modello 8), con timbro e firma di tecnico
abilitato, corredato da:
 computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili, con timbro e firma di tecnico abilitato
(deve essere utilizzato Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, in vigore alla data di
pubblicazione del presente Avviso ;
 per quanto non riportato nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e per la scelta dei
tecnici, preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e attrezzature;
 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;
 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)
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o

Elaborati grafici consistenti in planimetria con l’ubicazione degli interventi e layout con timbro e firma
di tecnico abilitato.

o
o
o

Immagini fotografiche dello status quo;
Accordi di collaborazione, protocollo d’intesa per la costituzione di reti di servizi locali
Altro……………………………
Firma2

___________, lì ___________

_______________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________

Timbro e firma


2

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 4 – Dichiarazioni e impegni
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019_____.
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. ___,
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 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 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, di 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;
 di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi 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;
 di essere in regola con obblighi contributivi 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


1
2

Indicare legale rappresentante.
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CCIAA.
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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;
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;
di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi
pubblici;
di aver presentato una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate a:














mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 del bando per tutta la durata della concessione
e degli impegni;
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;
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;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
iniziare gli interventi e a terminare l’investimento (inserendo a sistema la domanda di pagamento del
saldo finale) entro i termini e le modalità descritte nel decreto di concessione degli aiuti.
realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle azioni e coerente con il progetto
approvato;
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima 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. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo
per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo specifico
conto corrente dedicato 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, da eventuali 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;
non richiedere altri contributi pubblici per la realizzazione degli interventi oggetto di benefici;
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
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 derivanti da tutto quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di
stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
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a rispettare le norme:
 sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125
del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela
dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
 previste dalla legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;


-

SI OBBLIGA A
produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere dalla data di erogazione del saldo
la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo per un periodo
minimo di 5 (cinque) anni
produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a
finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
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;
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 101/2018 e del REG (UE) n. 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
teso all’ottenimento dei benefici economici.

___________, lì ___________
Firma3
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________



3

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”

Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
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 __________________________ ( ____ )
il ________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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’azienda:



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.
2
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Soggetto
concedente



LEADER

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a
saldo4

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 dei Reg. (CE) 1407, 1408 del 2013 e n. 702/2014.

__________, lì __________

Firma del legale rappresentante5

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________



4Indicare
5

l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 6 - Dichiarazione requisiti microimpresa
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA de 10/06/2019
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione requisiti microimpresa
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a __________________________ ( ____ )
il ________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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
alla luce della definizione di micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato I del Reg.(UE) 702/2014:
o

piccola impresa

˜

micro-impresa

˜

collegata2.

l’impresa è:
o

autonoma

I dati relativi all’impresa sono riportati nella tabella seguente
Periodo di riferimento3 ____________
Effettivi

Fatturato (**)

__________, lì __________


1

Totale di bilancio (**)

Firma del legale rappresentante4

Indicare l’ipotesi che ricorre.
Selezionare una delle due opzioni.

Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti
non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.


4

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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MODELLO 7 – Sostenibilità finanziaria del progetto
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l_
sottoscritt_
________________________________, CF____________________, nat_ a
___________________________ il ___________________________ residente nel Comune di
________________________________ Via ______________________________ CAP _________ Prov.
______, in qualità di titolare/legale rappresentante della _____________________________, iscritta alla
CCIAA di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di ______________
Via_______________________ , 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,
DICHIARA
di assumere l’impegno che tutte le spese ammesse al finanziamento saranno liquidate e quietanzate
antecedentemente alla richiesta della DdP di saldo e che si farà carico delle spese eccedenti l’importo
ammesso a contributo.
__________, lì __________

Firma del legale rappresentante1

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

1

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Modello 8 – Business plan





PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.

AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità.
INTERVENTO 2.2 – Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole

PIANO AZIENDALE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ
MULTIFUNZIONALI
(BUSINESS PLAN)
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]
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[Avvertenza: Il presente modello 8 va compilato dall’impresa proponente in tutti i suoi paragrafi. I riquadri
riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente a titolo indicativo e, quindi, possono essere
liberamente ampliati rispetto ai contenuti proposti dal Soggetto Proponente.]

1. DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA PROPONENTE
Ragione sociale e
forma giuridica
Data di costituzione

Data di inizio attività

GG/MM/AAAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Prov. Iscrizione
CCIAA

Data di iscrizione CCIAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Sede Legale
Sede Amministrativa
Sede Operativa
Contatti

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Cell.

e-mail

2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA
Tipologia Iniziativa
(Art. 10 Avviso)

˜ Attività per servizi turistici; ˜ Attività artigianali; ˜ Attività agroalimentari.

Oggetto Iniziativa
Tipo soggetto
proponente
(raccomandazione della
Commissione
2003/361/CE)

˜ Microimpresa

˜ Piccola Impresa

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice ATECO
2007

Settore economico
Codice ATECO
2007

Investimento proposto
Ubicazione iniziativa
Nominativo e funzione
referente iniziativa

€
Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

Cognome

Nome

Funzione
Indirizzo per
comunicazioni

Indirizzo

Recapiti

e-mail
FAX

Comune /
Prov.

CAP

I Tel.

I
Pagina 3 di 8
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3. DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome
Nome

Sesso

Codice fiscale
Provincia e
Comune di
nascita
Documento
riconoscimento

!

[riportare EE per stato estero]
Tipo

Data di nascita
N.

!

Rilasciato da
Contatti

Rappresentanza

IL
e-mail
FAX

Tel.

4. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]

5. TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO
[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]
 Nuova Unità Produttiva
 Ampliamento o Ammodernamento Unità Produttiva esistente
 Diversificazione della produzione
 Cambiamento fondamentale del processo di produzione

Pagina 4 di 8
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e.) Spese generali (max 13% dell'investimento)

d.) Programmi informatici

c.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

b.) Infrastrutture specifiche aziendali

[ad es. preventivi]

[ad es.computo metrico]

Totale e)
Totale complessivo (minimo 30.000 €)

Totale d)

Totale c)

Totale b)

Totale a)

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa, salvo nel caso in cui l’iva non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’iva. Al fine della corretta imputazione
della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo metrico.
a
b
c
d
e
Tipo
Bene investimento
Descrizione tecnica
Estremi documento
Fornitore/Professionista denominazione
Importo da realizzare
investimento
a.) Opere murarie e assimilate

6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"
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7. ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da reggiungere in riferimento alla Tipologia
indicata nel paragrafo 5.]

8. LA CANTIERABILITÀ
[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa,
specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per l’espletamento.]
Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, locazione, ecc)

Data
atto gg/mm/aaaa

Data disponibilità
effettiva
gg/mm/aaaa

9. IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
a. Le tipologie di clienti
[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri prodotti/servizi,
descrivendo:
-

la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri prodotti/servizi, specificando,
ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

b. I concorrenti
[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti, che
operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li rendono più temibili per il successo
della propria iniziativa.]

10.DATI OCCUPAZIONALI
Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa.
Qualifiche

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di
collaborazione
TOTALE

Anno
antecedente
l’avvio
dell’investimento

Di cui donne

Anno a regime

Di cui donne
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11.QUADRO ECONOMICO
a. Conto economico previsionale dell’Impresa
Voci

Ultimo Bilancio Consuntivo

Anno a regime

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi
€

VALORE DELLA PRODUZIONE

Costo per materie prime, sussidiarie, di
consumo
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
€

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti
Accantonamenti
€

RISULTATO OPERATIVO

Interessi attivi
Interessi passivi
Altri oneri e proventi (specificare)
€

RISULTATO LORDO

Imposte
€

RISULTATO NETTO

b. Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa
Attività

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino

Pagina 7 di 8
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Attività

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime

Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo
Ultimo Bilancio
Consuntivo

Passività

Anno a regime

Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto Finanziatore (TITOLO
II)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
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

Data ___________________
__________________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1)
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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MODELLO 9 - Dichiarazioni d’impegno a costituirsi
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo
esperenziale, accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10 giugno 2019

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 di _________________________________
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

a costituire una impresa entro 15 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria.
___________, lì ___________
Firma
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

N.B.: Nel caso di presentazione di DdS da parte di persona fisica per conto di società da costituire successivamente e obbligatoriamente prima della
concessione del sostegno, è necessario allegare alla DdS l’impegno a costituirsi sottoscritto da tutti i soci indicando dati anagrafici, forma giuridica e
quote di partecipazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

m

f ~) ~

FEASR

~

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
PUGLIA

~~

~~~
,,r,~,?.tl~
.~
COLTIVIAMO IOEe = ==RACCOGLI A MO FUTURO

LEADER

@Valle

~-ç~~,...
-"~"'

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali " 

MODELLO 10 – Indetraibilità IVA
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 – Trepuzzi (LE)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 2 – Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo esperenziale,
accoglienza ed ospitalità. –
INTERVENTO 2.2- Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole.
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a __________________________ ( ____ ) il
________________________residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in
Via___________________, In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa ______________,
Codice fiscale _______________, Partita Iva _____________, 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
Di adottare il seguente regime contabile ____________________________

E l’indetraibilità dell’Iva ____________________________________

___________, lì ___________
Timbro e firma
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_____________________________





Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
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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 VALLE DELLA CUPA S.R.L.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 3 - AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E COOPERAZIONE
INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare,
ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10/06/2019
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1.
PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “VALLE DELLA CUPA S.r.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 Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli,
San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo,
Trepuzzi.
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 del territorio, in grado di
valorizzarne le potenzialità produttive e le tipicità, attraverso il consolidamento dell’assetto
economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai
processi decisionali.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere
proposte unicamente nell’ambito del PAL 2014/2020 “Valle della Cupa” presentato dal GAL “Valle
della Cupa S.r.l.” all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui all’Azione 3 “ Azioni di accompagnamento e
cooperazione - Intervento 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale
nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali”.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali e i
provvedimenti AGEA.












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 e successive
modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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) 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;
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Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25 aprile 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;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato Testo rilevante ai fini del SEE;
Regolamento (UE) n. 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. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, misura esentata ai
sensi dell’art. 49 (Aiuto SA.491842017/XA) per il sostegno attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (Art. 16, Par. 2 del Reg.
(UE) n. 1305/2013);
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e successive modifiche;
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, Decisione del
5 gennaio 2017, C(2017) 315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454, che modificano 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;
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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
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;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
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.);
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 MiPAAF 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione
del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del MiPAAF del 12/01/2015 n. 162, riportante le disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del MiPAAF 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 del MiPAAF del 20/03/2015 n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del MiPAAF 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 del 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
MiPAAF . Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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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”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
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.
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;
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;
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 del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n.
3 del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo
Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 20142020 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)”;
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Convenzione tra Regione Puglia e GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. sottoscritta in data
08 novembre 2017, registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 274;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 195 del 12 gennaio 2018
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte dl 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 201/2020 – Fondo FEASR”;

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
 Manuale Sviluppo Rurale su portale SIAN - Manuale operativo utente PSR 2014-2020
“Presentazione DdS misure non connesse a superfici o Animali”.





E. PROVVEDIMENTI DEL G.A.L.
Delibera del Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valle della Cupa S.r.l. del 10 giugno
2019 con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate nel presente Avviso.
Agea: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.
OP: Organismo Pagatore AGEA.
Autorità di Gestione (ADG): L’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 è
individuata nel Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
Beneficiario: Soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della
graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
Capofila: Soggetto che rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale e unico interlocutore
abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL, individuato dall’Accordo tra i partecipanti diretti. Il
capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed
amministrativi finalizzati alla realizzazione della proposta progettuale nei tempi previsti.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): Codice fiscale del soggetto beneficiario da
indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
CTV: Commissione Tecnica di Valutazione, organo collegiale nominato dal GAL ai fini della
valutazione del progetto e della relativa assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal
Bando.
Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo decisionale del GAL, cura la gestione del PAL
concretizzando le sue decisioni attraverso verbali di Consiglio e atti del Presidente.
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 domanda di sostegno
che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi
finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i).
Destinatario del Bando: Soggetto che può presentare domanda di sostegno.
DdS: Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di
Sviluppo Rurale.
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DdP: Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
Fascicolo Aziendale: il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti
all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi
comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale,
facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione
amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e
regionale. FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Fornitori in Concorrenza: Soggetti che abbiano diversa Partita Iva/Codice fiscale, diversa sede
legale ed operativa; non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti; non risultino gli stessi
nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
Partner: Soggetto giuridico coinvolto nella proposta progettuale mediante sottoscrizione
dell’ATS/ATI, che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza e/o
usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione della proposta
progettuale.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. SIAR Sistema Informativo Agricolo Regionale.
GAL: Gruppo di azione locale.
VdC: Valle della Cupa.
SSLTP: Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
PAL: Piano di Azione Locale.
PSR: Programma di Sviluppo Rurale.
F3: Fabbisogno “qualificazione delle imprese e dei servizi”.
OS3: Obiettivo Specifico “Crescita del capitale umano e rafforzamento dell’identità culturale
dell’area”.
PGI: Procedura di Garanzia Informatizzata.
SAL: Stato di avanzamento lavori.
ATI: Associazione Temporanea d’Imprese.
ATS: Associazione Temporanea di Scopo.
S.I.: Sistema informativo.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITA’ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E
INDIRETTO) PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’intervento rientra nel M19 – Misura 19, M19.2 – Sottomisura 19.2, P6 – Priorità adoperarsi per
l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, 6B –
Aspetto specifico: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, il cui indicatore è “O15 Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)” (cfr. tabella b2.1 e b2.2
della RAA) e focus area indiretta 1A “Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della
base di conoscenze nelle zone rurali”.
L’Azione concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL “Valle della Cupa S.r.l.”: F3” Qualificazione delle
imprese e dei servizi”.
In risposta al citato fabbisogno F03 è stato definito l’OS3: “Crescita del capitale umano e
rafforzamento dell’identità culturale dell'area attraverso la qualificazione delle imprese e dei
servizi”, con l’Azione 3 “Azioni di intervento e cooperazione” e, in particolare, con l’Intervento 3.2
“Progetto di cooperazione per l’educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle
tradizioni locali”, sfruttando la forza attrattiva delle tradizioni popolari e delle attività culturali di
particolare richiamo, coniugando gli aspetti connessi alla vacanza attiva con la valorizzazione del
paesaggio, delle culture e delle produzioni tipiche locali.
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PRIORITA’



CODICE
FA

P6 adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà 6b
e
lo
sviluppo
economico nelle zone
rurali
1a

FOCUS

CONTRIBUTO

stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

Diretto

Stimolare
l'innovazione,
la
cooperazione e lo sviluppo della
base di conoscenze nelle zone rurali

Indiretto

Gli interventi di trasferimento di conoscenze, qualificazione degli operatori e, più in generale, di
valorizzazione dell’offerta turistica enogastronomica sostenibile dell’area, consentiranno di
fortificare il legame tra le comunità e il territorio, tra produttori e consumatori, e la cooperazione tra
operatori economici, per migliorare la conoscenza dei beni culturali e ambientali, incrementare il
loro radicamento anche rinnovandone l’uso, mettendo in rete i beni, la loro identità, il loro rapporto
con i cittadini, in una prospettiva di sviluppo responsabile e sostenibile.
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di sostenere investimenti di Cooperazione per il
rafforzamento di un'idea condivisa del territorio, valorizzandone le specificità e condividendo le
identità e i valori territoriali, attraverso il coinvolgimento e confronto tra saperi, esperienze ed
interessi diversi.
Nello specifico, il GAL intende finanziare una cooperazione tra soggetti pubblico/privati finalizzata
a favorire interventi di sensibilizzazione ed educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei
luoghi e delle tradizioni locali e utilizzo delle produzioni agricole locali.
La cooperazione tra soggetti pubblico/privati dovrà generare, sulla base di una programmazione di
24 mesi, in maniera diffusa sul territorio buone pratiche per la diffusione dell’educazione
alimentare, dei prodotti enogastronomici, artigianali, artistici e culturali, in chiave sostenibile
attraverso le seguenti attività integrate:
- attività informative e dimostrative per l'alimentazione consapevole e sostenibile, incentrata su
prodotti agroalimentari di qualità regolamentata, sostenibile e del territorio;
- attività informative e dimostrative rivolte alle giovani generazioni in età scolare e finalizzate
all’educazione alimentare ispirata ai valori della dieta mediterranea, alle tradizioni e alle
produzioni locali;
- esposizioni e laboratori enogastronomici dimostrativi (show cooking), degustazioni con il
coinvolgimento di operatori e abitanti dei contesti rurali da una parte e, dall’altra, fruitori
esterni, abitanti in contesti non rurali.
Il progetto dovrà prevedere il coinvolgimento, in maniera itinerante, dei Comuni del GAL VALLE
DELLA CUPA S.R.L. (VdC).
Le iniziative saranno organizzate all’interno di spazi appositamente allestiti con momenti espositivi
e di degustazione, animati da momenti culturali nel rispetto della tradizione locale, da alternarsi con
approfondimenti tematici e laboratori.
5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. coincidente con i territori dei seguenti
Comuni della Provincia di Lecce: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce,
Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano,
Surbo, Trepuzzi.
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6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico e all’Intervento 3.2 “Progetto di
cooperazione per l’educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni
locali” sono pari a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto beneficiario è il raggruppamento già costituito o che si costituirà in rete o forme
associate, con la presenza di almeno due aziende agricole e la presenza di altri soggetti, quali Enti,
Fondazioni, aziende agricole e non agricole, altri operatori pubblici e privati.
Le imprese agricole devono avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività di cui
all’art. 2135 del codice civile.
Ai fini del presente avviso i soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o un unità locale
ubicata nel territorio di competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Il raggruppamento può presentare con il presente avviso una sola DdS con relativo Progetto di
Cooperazione e ciascun aderente può partecipare ad un unico raggruppamento, pena l’esclusione
dal beneficio di tutte le DdS presentate.
Il raggruppamento di cooperazione può essere riconducibile a:
a) nuovo soggetto giuridico (nelle forme giuridiche previste dal codice civile ovvero da leggi
speciali, quali reti-soggetto) costituito per la realizzazione del progetto;
b) forma organizzativa temporanea creata per la realizzazione del progetto attraverso
raggruppamenti (reti-contratto, associazioni temporanee di impresa o di scopo), non avente
autonoma personalità giuridica, ma formalizzata con atto pubblico.
Il soggetto richiedente è:
a) il nuovo soggetto con personalità giuridica;
b) il capofila del raggruppamento temporaneo.
I soggetti richiedenti di cui alla lettera a) devono effettuare l’iter di formale costituzione prima
del rilascio della domanda di sostegno, pena l’esclusione dalla partecipazione al bando.
Per questi soggetti, l’atto costitutivo deve prevedere un Regolamento Interno che disciplini i
rapporti tra i partner e l’utilizzo del personale e delle strutture dei partner ai fini della realizzazione
del progetto.
Nel caso dei soggetti richiedenti di cui alla lettera b), la costituzione può avvenire
successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno e comunque prima della
concessione del sostegno (in tal caso, senza variazioni nella composizione del partenariato e negli
accordi di cooperazione tra i partner).
Eventuali differenze tra la composizione del partenariato (ad esclusione del capofila) e il
raggruppamento costituito rispetto a quanto proposto nella fase di partecipazione all’Avviso,
potrebbero creare modifiche al punteggio ove i criteri di selezione prevedano un punteggio
specifico per la composizione del partenariato con conseguente rimodulazione del punteggio. Il
capofila, in quanto soggetto richiedente il sostegno, può essere sostituito solo dopo il
provvedimento di concessione.
I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla
costituzione del raggruppamento e con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza a un partner; viceversa, se il raggruppamento non è costituito al momento del
rilascio della DdS, nel progetto deve essere designato il capofila del partenariato di progetto.
Ciascun componente del partenariato deve provvedere all’apertura e/o aggiornamento e
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conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale.
Anche per i soggetti ricadenti nella lettera a), i partner devono aprire/aggiornare e validare il
fascicolo aziendale nel momento in cui espletano parte delle attività del progetto.
Accordo di partenariato/di cooperazione (ruoli del capofila e dei partner): è l’atto nel quale i
soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori regolano il quadro giuridico, finanziario e organizzativo
del Progetto, nonché conferiscono al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza
designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto redatto sulla base delle informazioni inserite
in apposito regolamento del raggruppamento.
Regolamento interno al raggruppamento è il documento nel quale sono descritti i ruoli, le
modalità organizzative e le responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. In esso deve essere
specificato l’obbligo di garantire la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l’assenza di
conflitto di interessi.
Nel caso di raggruppamenti temporanei (ATI, ATS e Reti-Contratto), il Capofila è designato
come referente responsabile, che presenterà:
•
•

La domanda di sostegno, in nome e per conto dei soggetti partecipanti, assumendo anche il
coordinamento generale;
La documentazione tecnica finale relativa alla realizzazione del progetto di ciascun
partecipante al raggruppamento che ha sostenuto le spese, preliminare alla presentazione delle
singole domande di pagamento (SAL e saldo) dal parte del capofila.
Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le
modalità e le tempistiche previste dal progetto, è responsabile del progetto di cooperazione e si
occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del progetto.
Il Capofila inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione del sostegno e
si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività necessarie a
garantire la migliore attuazione del Progetto.

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito
nella scheda di progetto. Ciascun Partner si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione
per la realizzazione del progetto, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner,
secondo le modalità e le tempistiche previste dalla scheda di progetto.
Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e
amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza legale del
raggruppamento
per
le
attività
di
Progetto,
incluse
quelle
di
carattere
gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della domanda di sostegno,
all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di
pagamento e alla riscossione dei pagamenti.
La Domanda di Sostegno deve essere presentata a cura del soggetto richiedente, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN (“Domanda di accesso
individuale con creazione dei legami associativi”) secondo la procedura di seguito esemplificata:
a) Ciascun componente del partenariato deve innanzitutto provvedere all’apertura e/o
aggiornamento
e
conseguente validazione del
proprio
fascicolo
aziendale.
(apertura/aggiornamento fascicolo singolo aziendale)
b) Il soggetto richiedente prima della presentazione della Domanda di Sostegno deve presentare al
CAA il documento probante l’Accordo di Cooperazione (che deve contenere la dichiarazione di
impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o copia dell’atto nel caso in cui il soggetto
già costituito in una delle forme giuridiche previste dall’avviso, il mandato a presentare la
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domanda di sostegno e la lista dei Partner) in modo che il CAA possa inserire nel Fascicolo
Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto richiedente.
(inserimento accordo di cooperazione da parte del soggetto richiedente)
c) Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei singoli
Partner al proprio fascicolo. Ogni variazione relativa ai partner comporterà un aggiornamento
del Fascicolo del soggetto capofila e la produzione di una nuova scheda di validazione, che
riporta al suo interno la lista dei Soci e l’indicazione del soggetto richiedente. (associazione dei
fascicoli partner al fascicolo soggetto richiedente)
d) I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame fra il proprio fascicolo e
quello del capofila, aggiornano e validano il proprio fascicolo; nel fascicolo, nella sezione
Elenco dei legami e accordi viene visualizzato il legame con il soggetto richiedente.
(validazione del legame dei partner con il soggetto richiedente)
e) Una volta completate le procedure da parte dei singoli Partner, il soggetto richiedente,
attraverso il proprio CAA, aggiorna il fascicolo, verifica la presenza di tutti i Soci/Partner e lo
valida a sua volta per consolidare la situazione. (validazione di consolidamento da parte del
soggetto richiedente)
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le
verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella
domanda.
Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
Il soggetto proponente deve avere durata:
a) se soggetto con personalità giuridica, (dotato di autonomia giuridica e patrimoniale) deve
avere una durata pari a 5 (cinque) anni successivi dalla data del provvedimento di liquidazione
del saldo del contributo pubblico;
b) se soggetto con forma organizzativa temporanea, (che non ha propria autonomia giuridica e
patrimoniale), è il soggetto capofila, al quale i soggetti componenti hanno conferito mandato
collettivo speciale con potere di rappresentanza, a dover avere durata pari a 5 (cinque) anni
successivi dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico. In
questa fattispecie giuridica la durata del raggruppamento dovrà avere durata pari almeno alla
data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ammissibilità di carattere generale
Beneficiario soggetto privato partecipante al raggruppamento:
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) 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.
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Beneficiario soggetto privato e/o pubblico partecipante al raggruppamento:
a) non sia 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;
b) 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;
c) non sia 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;
d) 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;
e) che non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Ammissibilità di carattere specifico
Possedere, alla data di presentazione della DdS, e mantenere per l’intera durata del progetto e
comunque fino all’erogazione del saldo, i seguenti requisiti di ammissibilità:
• appartenere alla categoria dei beneficiari indicata nel precedete paragrafo 7 “ Soggetti
Beneficiari” ;
• nell’aggregazione la presenza di almeno due imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice
civile;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 al momento della verifica per la
concessione del contributo e nelle successive fasi di liquidazione;
• essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie
Economiche e Amministrative (R.E.A.), territorialmente competente, qualora previsto dalla
legge;
• presentare una proposta progettuale, utilizzando la modulistica allegata, con i seguenti elementi
minimi:
- Analisi di contesto territoriale di riferimento;
- Analisi di mercato coerente con il progetto presentato;
- Descrizione del progetto (fasi, obiettivi e risultati attesi);
- Elenco e descrizione dei soggetti coinvolti nel partenariato, esperienze pregresse e ruolo
specifico del progetto proposto;
- Attività previste e distribuzione tra i partner;
- Budget di progetto per attività e per partner;
- Cronoprogramma delle attività;
- Target di progetto.
Attuazione per tale misura del regolamento “ de minimis “ (Reg. UE n. 1407/2013) e la cui intensità
di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.
Raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti, così come previsto dai criteri di selezione e
meglio specificato nel paragrafo 15. “Criteri di selezione”
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9. DICHIARAZIONE E IMPEGNI E OBBLIGHI
Dichiarazioni e impegni
Tutti i soggetti partecipanti (cioè tutti gli attuatori del progetto) e ricadenti nella fattispecie giuridica
a) nuovo soggetto con personalità giuridica o b) forma organizzativa temporanea, al momento
della sottoscrizione della DdS e della partecipazione al Bando, devono compilare e e sottoscrivere
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di cui al Modello 7/B allegata al
presente avviso e impegnarsi a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena la
decadenza dal sostegno concesso e il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni :
-

-

-

-



mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo 8 per l’intera durata della
concessione e degli impegni;
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 ad essi conseguenti;
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, se pertinenti;
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
finanziamento 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 lavori e collaudo finale dell’investimento da parte del GAL;
attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o
al soggetto capofila in caso di ATI/ATS. 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. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo
specifico conto corrente dedicato 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, da eventuali 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 e per la redistribuzione ai
partner aventi diritto il contributo liquidatogli in base alle spese riconosciute. Nel caso di
soggetto pubblico e in alternativa e per la quota di aiuto da esso gestita, potrà essere creato
apposito capitolo di BILANCIO/PEG che sarà utilizzato sia per l’erogazione degli aiuti da
parte di AGEA sia per effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi,
ivi compresa eventuale quota a carico del beneficiario;
produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali
pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi
agli aiuti (obbligatorio solo per i soggetti che firmano le domande di pagamento) e che non
sono consentiti pagamenti in contanti;
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 consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
ad iniziare e a terminare gli interventi entro i termini e le modalità descritte nel decreto di
concessione degli aiuti. Salvo eventuali proroghe motivate e oggetto di eventuale concessione è
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pari a 24 (ventiquattro) mesi. La mancata osservanza dell’impegno implicherà l’applicazione
delle sanzioni per mancata richiesta di pagamento della rata finale oltre che l’impossibilità di
partecipazione ai successivi bandi relativi allo stesso intervento;
a realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle azioni e coerente con
il progetto approvato;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative alle spese ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri
contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri
contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
osservare le modalità di esecuzione 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;
a comunicare le informazioni utili al monitoraggio come da art. 72 del reg. 1305/2013; obblighi
derivanti da tutto quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità delle
operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso);
a restituire le somme percepite, nella misura prevista dalla normativa di riferimento, maggiorate
degli interessi legali in caso di non mantenimento degli impegni assunti o di altri
inadempimenti.

Obblighi
I soggetti richiedenti di cui alla lettera a) devono effettuare l’iter di formale costituzione prima del
rilascio della domanda di sostegno, pena esclusione dalla partecipazione al bando.
I soggetti richiedenti di cui alla lettera b), la costituzione può avvenire successivamente alla
presentazione della Domanda di Sostegno e comunque prima della concessione del sostegno (in tal
caso, senza variazioni nella composizione del partenariato e negli accordi di cooperazione tra i
partner.
Tutti i soggetti partecipanti al bando hanno i seguenti obblighi:
a) fornire, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve
descrizione dell’intervento che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo e il sostegno di cui
beneficia l’intervento, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto. Tutte le azioni informative e di comunicazione devono far riferimento al sostegno che il
FEASR dà all’intervento riportando l’emblema dell’Unione Europea e un riferimento al sostegno
dal parte del FEASR (quest’ultimo può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE, nel caso
di un’azione informativa o pubblicitaria collegata ad un intervento o a diversi interventi);
b) esporre per gli interventi che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro:
almeno un poster del formato minimo A3 (420x297 mm) , per operazioni con sostegno pubblico
totale superiore a 50.000 euro: esporre una targa informativa 700x500 mm, per operazioni con
sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di acquisto di oggetto
fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione): esporre un cartellone temporaneo 1000x700
mm. Entro tre mesi dal completamento dell’intervento, il beneficiario deve esporre una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni 1000x700mm per ogni intervento che
soddisfi i seguenti criteri: il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera € 500.000,00,
l’intervento consiste nell’acquisto in un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o
di operazioni di costruzione. Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione
e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione;
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c) collocare i poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti in un luogo facilmente visibile
al pubblico evidenziando il sostegno finanziario dell’Unione, assicurandosi che essi includano
una descrizione del progetto/intervento. Gli elementi grafici (emblema UE e frase
accompagnamento) devono occupare almeno il 25% dello spazio utile. I loghi, le indicazioni e i
materiali affissi devono inoltre rispettare quanto previsto;
d) rispettare quanto previsto dalle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità per i
beneficiari della Regione Puglia e dai regolamenti europei 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e
ss.mm.i. in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del
programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020;
e) assicurarsi che le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, etc.) e i poster abbiano, sul
frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell’Unione. I loghi e le indicazioni
devono seguire le regole definite nelle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità per
i beneficiari della Regione Puglia. Gli stessi criteri si applicano per analogia anche al materiale
comunicato per via elettronica (sito web, banca dati ad uso dei beneficiari) e al materiale
audiovisivo;
f) nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismo di diritto pubblico, deve essere
garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazione e l’utilizzo per il controllo delle procedure di
appalto, delle ceck list di autovalutazione.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni e obblighi a carico dei beneficiari.
A seguito della concessione degli aiuti 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 specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale, sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
Attualmente è in vigore il DM 18 gennaio 2018 – “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”.
10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
La tipologia di investimento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5 “costi ammissibili”
della scheda di Intervento 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale
nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali del PAL 2014- 2020..
La base giuridica di tale Bando è l’art. 35 par. 2K Reg. (UE) n. 1305/2013.
L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei Fondi SIE e in particolare con l’art. 14
paragrafo 1 e 2 del Reg (UE) n. 1305/2013. Le attività previste verteranno su percorsi dimostrativi e
informativi e riguarderanno attività differenti rispetto a quelle previste dalla sottomisura 1.2 del
PSR Puglia 2014-2020.
Sono ammesse al finanziamento
a) attività informative e dimostrative per l'alimentazione consapevole e sostenibile, incentrata su
prodotti agroalimentari di qualità regolamentata, sostenibile e del territorio;
b) attività informative e dimostrative rivolte alle giovani generazioni in età scolare e finalizzate
all’educazione alimentare ispirata ai valori della dieta mediterranea, alle tradizioni e alle
produzioni locali;
c) esposizioni e laboratori enogastronomici dimostrativi (show cooking), degustazioni con il
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coinvolgimento di operatori e abitanti dei contesti rurali da una parte e, dall’altra, fruitori
esterni, abitanti in contesti non rurali.
Costi per le attività (Costi diretti)
a) Costi di animazione, riunioni e incontri, affitto locali, inviti;
b) Costi per esperti per l’educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle
tradizioni locali;
c) Missioni;
d) Materiale didattico/informativo o promozionale;
e) Allestimenti stand e noleggio/affitto attrezzature;
f) Acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
g) Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività di progetto.
I costi diretti dovranno essere direttamente imputabili alla fornitura di servizi necessari per la
realizzazione delle seguenti attività:
• un’alimentazione consapevole e sostenibile, incentrata su prodotti agroalimentari di qualità
regolamentata, sostenibile e del territorio;
• attività informative e dimostrative rivolte alle giovani generazioni in età scolare e finalizzati
all’educazione alimentare ispirata ai valori della dieta mediterranea, alle tradizioni e alle
produzioni locali;
• esposizioni e laboratori enogastronomici dimostrativi (show cooking), degustazioni con il
coinvolgimento di operatori e abitanti dei contesti rurali da una parte e, dall’altra, fruitori
esterni, abitanti in contesti non rurali, animati da momenti culturali nel rispetto della tradizione
locale.
Costi per il funzionamento della Cooperazione e generali (massimo ammissibile 5%)
a) Costi per la costituzione del partenariato
b) Costi di coordinamento e gestione, anche amministrativa, del progetto e del partenariato ;
c) Studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione.
d) Spese di esercizio della cooperazione (spese amministrative, legali e personale coinvolto nelle
attività);
I costi relativi al funzionamento della Cooperazione e generali di cui sopra, sono ammissibili nel
limite del 5% (cinque) del costo totale della spesa ammissibile agli aiuti.
Non sono ammesse le spese relative all’attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti
coinvolti nel partenariato.
L’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della DdS; per ciò che concerne
all’eleggibilità delle spese relative agli “Studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing,
progettazione”, decorrono dalla data di pubblicazione del Bando, ma devono essere sostenute dopo
la data di presentazione della DdS.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate dai documenti giustificativi di spesa, indicati ai
paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3.
Specificazioni su alcune voci di costo:
A) COSTI DEL PERSONALE
La voce “Personale” comprende il personale a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo
determinato, direttamente impegnato nelle attività progettuali, in applicazione delle regole previste
nell’art. 68, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013 (Cfr. Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo rurale 2014-2020)
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Non sono ammessi a finanziamento i compensi riguardanti titolari di imprese individuali,
legali rappresentanti, soci o componenti degli organi di amministrazione di ciascun partner
del progetto.
B) COSTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
Nella voce delle prestazioni di servizi, strettamente connesse all’effettivo fabbisogno del
progetto, rientrano le prestazioni dei servizi resi da soggetti esterni al raggruppamento di
cooperazione, il cui costo è determinato sulla base di apposita documentazione fiscale.
C) COSTI PER L’ACQUISIZIONE DI CONSULENZE
Le spese per collaborazioni e consulenze esterne fanno riferimento a prestazioni a carattere
tecnico e/o scientifico strettamente connesse all’effettivo fabbisogno del progetto. Tali prestazioni
di terzi dovranno essere giustificate in termini di giornate/uomo.
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE
SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MASSIMA
AMMISSIBILE GIORNALIERA

I

>15 ANNI

EURO 70,00

II

0 – 15 ANNI

EURO 50,00

D) MISSIONI E TRASFERTE
Le spese di missione e viaggi per le trasferte possono essere rendicontate solo se accompagnate
dalla documentazione analitica delle spese, compresa l’autorizzazione alla missione, dalla quale si
evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, la motivazione tecnica della
missione, la sua pertinenza al progetto, la destinazione. Non sono ammissibili spese forfettarie.
Le spese di missione e viaggi per le trasferte volte alla partecipazione a congressi scientifici
(convegni, riunioni tecniche, workshop, riunioni di società scientifiche ecc.) sono riconosciute solo
se il progetto costituisce esplicito argomento previsto dall’ordine del giorno/programma.
Spese inerenti a missioni effettuate in Italia e all’estero e direttamente imputabili alle
iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti Tipologie: spese per
percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per
vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto entro il limite di € 22,26; per trasferta
non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di € 44,26) e per pernottamenti (in
alberghi appartenenti alla categoria massima “4 stelle”). Le trasferte all’estero, qualora non
esplicitate dal progetto, devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate dall’AdG. I
rimborsi dei pasti, in questo caso, sono incrementati del 30% raggiungendo gli importi di € 28,94
per il primo pasto e di € 57,54 per i due pasti. Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore compete
solo il rimborso del primo pasto.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di regolari ricevute o
biglietti, avviene nei seguenti limiti:
−
−
−

costo del biglietto di 1° classe per i viaggi in ferrovia;
costo del biglietto di classe economica per i viaggi in aereo;
costo del mezzo di trasporto urbano utilizzato nelle località di destinazione.

In casi eccezionali è ammesso anche l’uso del mezzo proprio, purché autorizzato dal partner
interessato. In questo caso sono ammessi i costi per i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio
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solo se supportate da documenti giustificativi in originale. In tal caso è ammessa un’indennità
chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina verde, con riferimento alla tariffa in vigore il primo
giorno del mese di riferimento come da tabelle ACI. Ai fini del calcolo della distanza percorsa i
chilometri vengono considerati dalla sede del partner alla sede di missione come conteggiati da
programmi di navigazione GPS quali Google Maps o simili prendendo il percorso di minor
lunghezza proposto dal programma.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo il merito all’ammissibilità ed ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal Ministero per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base dell’intesa sancita in conferenza Stato-Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016.
La cooperazione tra soggetti pubblico/privati dovrà generare, sulla base di una programmazione di
24 mesi, in maniera diffusa sul territorio buone pratiche per la diffusione dell’educazione
alimentare, dei prodotti enogastronomici, artigianali, artistici e culturali, in chiave sostenibile
attraverso le seguenti attività integrate:
a) attività informative e dimostrative per l'alimentazione consapevole e sostenibile, incentrata su
prodotti agroalimentari di qualità regolamentata, sostenibile e del territorio;
b) attività informative e dimostrative rivolte alle giovani generazioni in età scolare e finalizzate
all’educazione alimentare ispirata ai valori della dieta mediterranea, alle tradizioni e alle
produzioni locali;
c) esposizioni e laboratori enogastronomici dimostrativi (show cooking), degustazioni con il
coinvolgimento di operatori e abitanti dei contesti rurali da una parte e, dall’altra, fruitori
esterni, abitanti in contesti non rurali.
Il progetto dovrà prevedere il coinvolgimento, in maniera itinerante, dei Comuni del GAL VALLE
DELLA CUPA S.R.L. (VdC). Le iniziative saranno organizzate all’interno di spazi appositamente
allestiti con momenti espositivi e di degustazione, animati da momenti culturali nel rispetto della
tradizione locale, da alternarsi con approfondimenti tematici e laboratori.
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
- essere imputabili al progetto, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
a) essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
b) essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
c) essere necessarie per attuare l'azione o l’intervento oggetto della sovvenzione;
d) essere completamente tracciate, attraverso specifico conto corrente dedicato.
Le attività e le relative spese ammissibili sono unicamente quelle inserite nel progetto di
cooperazione presentato e ammesso a finanziamento.
Al fine di verificare la ragionevolezza dei costi, gli associati di natura privata dovranno far ricorso
ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo
metodo non garantisca un’adeguata valutazione:
a) confronto tra preventivi;
b) adozione di un listino dei prezzi di mercato;
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c) valutazione tecnica indipendente sui costi.
I beneficiari privati sono tenuti a produrre:
a) computi metrici estimativi per la realizzazione di opere “a misura”, basati sulle voci (prezzi
unitari) contenute nel “ Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore
alla data di presentazione della DdS.;
b) per forniture di beni e servizi e per ogni altra voce di spesa la cui quantificazione non possa
essere supportata dall’impiego del prezziario di riferimento (per esempio opere “a corpo”),
almeno tre preventivi di ditte indipendenti e in concorrenza tra loro, riportanti nei dettagli
analiticamente l’oggetto della fornitura. Tali preventivi devono essere corredati da un prospetto
di raffronto e da una relazione tecnica di giustificazione della scelta effettuata su parametri
tecnico-economici e costi-benefici tali che risulti il preventivo più idoneo. Tale relazione non è
necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
 indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
 comparabili;
 competitive 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 l’affitto o noleggio di beni e delle attrezzature afferenti ad 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 Enti pubblici associati, la verifica della ragionevolezza della spesa riguarderà il rispetto
della normativa del codice degli appalti (Decreto n. 50/2016)
La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle
Domande di sostegno (DdS).
In tale bando si adottano le Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA
per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
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, a firma del richiedente, illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo il merito all’ammissibilità ed ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal Ministero per le
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Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base dell’intesa sancita in conferenza Stato-Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016.
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 ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto,
le attività informative e dimostrative e le esposizioni e laboratori, dovranno essere opportunamente
documentati con foto a colori, video e, ove possibile in relazione alla natura dell’evento, fogli
presenze.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base delle attività indicate nel paragrafo 10. “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili ,
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 la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In generale, non sono, 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.
Ancora, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza al Progetto di cooperazione e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
a) l’acquisto di beni e attrezzature;
b) gli interventi realizzati e/o l’affitto e/o noleggio di beni e servizi con data antecedente la
presentazione della DdS;
c) gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
d) l’imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la 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 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.
L’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della DdS; per ciò che concerne
all’eleggibilità delle spese relative agli “Studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing,
progettazione”, decorrono dalla data di pubblicazione del Bando, ma devono essere sostenute dopo
la data di presentazione della DdS.
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Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate dai documenti giustificativi di spesa, indicati ai
paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3.
In generale e come meglio specificato nei paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3, le spese ammissibili a
contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale degli aiuti,
e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da
documenti contabili aventi forza probante equivalente. :
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;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale.
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 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 dimostri 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 circolare 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).



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: pagamenti relativi ai contributi previdenziali,
ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
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F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione con il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Poste) .
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il conto
corrente dedicato.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Il Capofila acquisirà la copia conforme dei documenti prodotti dai Partner e la trasmetterà
unitamente ai propri per la rendicontazione. In ogni caso, al GAL dovrà essere consentito il
controllo della documentazione originale, sia presso la sede del Capofila che presso la sede dei
Partner.
Ogni soggetto che effettua la spesa, per tutte le transazioni relative all’intervento, dovrà inserire
nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dal barcode
della DdS e dalla sottomisura di riferimento, il CUP, unitamente al dettaglio delle attività svolte con
specifico riferimento all’intervento finanziato. Tale condizione si applica sia per le spese sostenute
dal soggetto richiedente sia per quelle sostenute dai partner. Il soggetto richiedente dovrà utilizzare
il conto corrente dedicato per effettuare la ripartizione del contributo tra ciascun partner secondo
quanto spettante.
Tale attività è atta a prevenire che le fatture e/o documenti equivalenti possano, per errore o per
dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’Ue o
da altri strumenti finanziari.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno relativo all’’Intervento 3.2 – “Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare,
ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” sarà concesso un contributo in conto
capitale a fondo perduto con intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili .
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti il cui importo per la realizzazione sia superiore
ad Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), la spesa eccedente tale importo sarà a totale carico del
beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato, i cui interventi saranno
tutti oggetto di accertamenti finali.
L’imposta sul valore aggiunto è una spesa non ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile
a norma della normativa nazionale sull’IVA.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente,
costituito nelle forme di cui al paragrafo 7 -Soggetti Beneficiari.
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della
DdS, dovranno provvedere:
1. alla costituzione o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it);
2. a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione
della domanda di sostegno, mediante la compilazione del Modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
Si dovrà procedere anche per l’individuazione di tali tecnici alla procedura di selezione mediante
l’individuazione di almeno tre preventivi di consulenti tecnici diversi e si precisa che è necessario
che nelle offerte vengano dettagliate tutte le prestazioni professionali che saranno oggetto
dell’attività professionale.
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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, a firma del richiedente, illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo
il Modello 2 e 2/A.
L’invio del Modello 1, 2 e 2/A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel Modello 2), devono avere ad oggetto: ”Richiesta di autorizzazione di accesso al
portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura
19.2 intervento 3.2”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modalità indicata, entro e non oltre il
decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso al portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure dal titolare/legale
rappresentante del soggetto partecipante delegato.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo
Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
I soggetti richiedenti di cui alla lettera a) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari”, devono effettuare l’iter
di formale costituzione prima del rilascio della domanda di sostegno, pena esclusione dalla
partecipazione al bando. Per questi soggetti, l’atto costitutivo deve prevedere un Regolamento
Interno che disciplini i rapporti tra i partner e l’utilizzo del personale e delle strutture dei partner ai
fini della realizzazione del progetto.
Nel caso dei soggetti richiedenti di cui alla lettera b), dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari”, la
costituzione può avvenire successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno e
comunque prima della concessione del sostegno (in tal caso, senza variazioni nella composizione
del partenariato e negli accordi di cooperazione tra i partner).
Eventuali differenze tra la composizione del partenariato (ad esclusione del capofila) e il
raggruppamento costituito rispetto a quanto proposto nella fase di partecipazione all’Avviso,
potrebbero creare modifiche al punteggio ove i criteri di selezione prevedano un punteggio
specifico per la composizione del partenariato con conseguente rimodulazione del punteggio. Il
capofila, in quanto soggetto richiedente il sostegno, può essere sostituito solo dopo il
provvedimento di concessione.
I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla
costituzione del raggruppamento e con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza a un partner; viceversa, se il raggruppamento non è costituito al momento del
rilascio della DdS, nel progetto deve essere designato il capofila del partenariato di progetto.
Ciascun componente del partenariato deve provvedere all’apertura e/o aggiornamento e
conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale. Anche per i soggetti ricadenti nella lettera
a), i partner devono aprire/aggiornare e validare il fascicolo aziendale nel momento in cui espletano
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parte delle attività del progetto.
La Domanda di Sostegno deve essere presentata a cura del soggetto richiedente, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN (“Domanda di accesso
individuale con creazione dei legami associativi”).
Ciascun componente del partenariato deve innanzitutto provvedere all’apertura e/o
aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale.
Il soggetto richiedente prima della presentazione della Domanda di Sostegno deve presentare al
CAA il documento probante l’Accordo di Cooperazione (che deve contenere la dichiarazione di
impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o copia dell’atto nel caso in cui il soggetto già
costituito in una delle forme giuridiche previste dall’avviso, il mandato a presentare la domanda di
sostegno e la lista dei Partner) cosicché il CAA possa inserire nel Fascicolo Aziendale il documento
che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto richiedente.
Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al
proprio. Ogni variazione relativa ai partner comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la
produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei Soci e
l’indicazione del soggetto richiedente.
I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il
proprio fascicolo; nel fascicolo, nella sezione Elenco dei legami e accordi viene visualizzato il
legame con il soggetto richiedente.
Una volta completate le procedure da parte dei Partner, il soggetto richiedente, attraverso il
proprio CAA, aggiorna il fascicolo, verifica la presenza di tutti i Soci/Partner e lo valida a sua volta
per consolidare la situazione.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le
verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella
domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande, i soggetti accreditati
devono fare riferimento al “Manuale dell’utente” pubblicato nell’area riservata del portale
www.sian.it.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere sottoscritta in ogni sua parte dal legale
rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
La data di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato a partire dal decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURP.
Il termine finale di operatività del portale SIAN in relazione al presente avviso è fissato entro le
ore 23.59 del 14 ottobre 2019 .
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del presente Bando, possono presentare la
DdS rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, corredata di tutta la documentazione
riportata nel successivo paragrafo 14, tramite il servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o
corriere autorizzato – in plico chiuso indirizzato al GAL “Valle della Cupa “ S.r.L. , al seguente
indirizzo Via Surbo n. 34 – 73019 Trepuzzi (LE) ed inviata entro e non oltre le ore 23.59 del 15
Ottobre 2019 (A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal
Corriere accettante ).
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Il plico chiuso, firmato e sigillato deve riportare a pena di inammissibilità la seguente dicitura:
“PSR PUGLIA 2014-2020
PARTECIPAZIONE AL BANDO - Misura 19, Sottomisura 19.2 –
Azione 3, Intervento 3.2” Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale
nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali”.
NON APRIRE
nonché il nominativo/Ragione sociale del richiedente ed il relativo recapito postale.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i quali, ancorché
elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità
della domanda di sostegno (DdS).
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS “rilasciata e protocollata”, sottoscritta in ogni sua parte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovrà trasmettere al GAL nelle modalità indicate al paragrafo 13, la
documentazione elencata nei successivi paragrafi 14.a, 14.b e 14.c, a pena di inammissibilità.
Documentazione aggiuntiva a quella previste ai paragrafi successivi del presente Avviso Pubblico,
sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta
a contributo.
A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
La documentazione di carattere generale da inviare ai fini della partecipazione all’Avviso è di
seguito elencata:
1. Richiesta di partecipazione al bando ed elenco riepilogativo dei documenti presentati a firma del
legale rappresentante il soggetto che ha presentato la DdS (Modello 3);
2. DdS generata dal portale AGEA – SIAN rilasciata e protocollata”, debitamente firmata dal legale
rappresentante del soggetto proponente oppure dal titolare/legale rappresentante del soggetto
delegato;
3. Attestazione di invio telematico della DdS;
4. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente
oppure dal titolare/legale rappresentante del soggetto delegato (Capofila) leggibile ed in corso di
validità e sottoscritto;
5. Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera a) dell’art. 7 “Soggetti Beneficiari” (soggetti con
autonomia giuridica) copia dell’Atto costitutivo e successive modifiche (comunque effettuate
prima della presentazione della domanda di sostegno), dello Statuto e del Regolamento interno
di partenariato in cui vengono individuati gli impegni e le responsabilità risultanti dal progetto
approvato e disciplinanti i rapporti interni.
Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’art. 7 “Soggetti Beneficiari” se soggetto con
forma organizzativa temporanea, (che non ha propria autonomia giuridica e patrimoniale)
Accordo di cooperazione e Regolamento interno (per i raggruppamenti temporanei già
costituiti al momento del rilascio della DdS).
Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’art. 7 “Soggetti Beneficiari” costituendi,
Dichiarazione congiunta di tutti i soggetti proponenti di designazione del referente (capofila)
con conferimento di mandato collettivo a presentare la Domanda di sostegno e di pagamento e a
espletare tutti gli adempimenti connessi, nei termini e con il contenuto di cui al presente Avviso
pubblico. Con la medesima dichiarazione congiunta, i partner si impegnano a costituirsi prima
della concessione del contributo nella forma giuridica prescelta coinvolgendo tutti i soggetti
indicati per realizzazione le attività previste dal progetto proposto. L’Accordo di Cooperazione
e il Regolamento interno del raggruppamento in caso di ammissibilità a finanziamento della
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Domanda di Sostegno, saranno inviati al GAL entro i termini dallo stesso e comunque prima
della concessione dl sostegno. 6. Dichiarazione di impegno a costituirsi (Modello 4);
7. Documento di riconoscimento dei legali rappresentanti dei soggetti costituenti l’aggregazione,
senza autonomia giuridica, leggibili ed in corso di validità e sottoscritti;
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun partner
aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante concessione/non concessione di aiuti “De
Minimis” (Modello 5);
9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun partner
aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante situazioni soggettive (Modello 7/A);
10. Dichiarazione di impegno (Modello 7/B) rilasciata e sottoscritta da ciascun partner aderente;
11. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun partner
aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante in cui dichiarano l’assenza delle cause ostative
alla concessione previste nel PAL e dalla normativa nazionale regolamentare (Modello 7/A);
B.

DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ’ FINANZIARIA E IL POSSESSO DEI TITOLI
ABILITATIVI

La documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi da inviare
ai fini della partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. dichiarazione i impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla richiesta
della DdP di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo
(Modello 6);
2. titoli abilitativi richiesti dalla natura dell’intervento o elencazione degli stessi con impegno a
richiederli e ottenerli antecedentemente alla realizzazione delle attività.
C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ OGGETTO DEL PROGETTO
PROPOSTO
La documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto ai fini della
partecipazione all’Avviso è di seguito elencata:
1. Progetto esecutivo di Cooperazione redatto su apposita modulistica, sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto proponente per i soggetti di cui alla lettera a) dell’ art. 7 “Soggetti
Beneficiari” ( soggetti con autonomia giuridica), dal capofila l’aggregazione per i soggetti
richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” ove già costituiti al momento
del rilascio della DdS (proponente senza autonomia giuridica) e per i soggetti richiedenti di cui
alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” non ancora costituiti al momento del rilascio
della DdS da tutti i partner (modello 8);
2. Piano economico delle spese del progetto (modello 9), al quale andrà allegata la documentazione
probante la congruità e ragionevolezza della spesa. A tal proposito, oltre a quanto chiarito al
paragrafo 10.1, si specifica che laddove non sia possibile l’adozione di un listino dei prezzi di
mercato o la valutazione tecnica indipendente sui costi, in merito all’individuazione dei fornitori
e consulenti dovranno essere forniti:
3. preventivi di spesa in forma analitica, 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;
4. preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
5. 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.
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I partecipanti all’Avviso dovranno allegare alla DdS da trasmettere al GAL nelle modalità indicate
al paragrafo 13, la documentazione elencata nei precedenti paragrafi 14.a, 14.b e 14.c, a pena di
inammissibilità.
Documentazione aggiuntiva a quella previste ai paragrafi successivi del presente Avviso Pubblico,
sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta
a contributo.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione.
Criteri di selezione "Rete di cooperazione"

Punteggio

a Soggetto candidato*

Punteggio
massimo

20
singolo ente/soggetto pubblico o singolo soggetto privato

5

almeno due enti/soggetti pubblici e/o due soggetti privati

15

almeno tre enti/soggetti pubblici e/o soggetti privati

20

b Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto) *
TEMI: AGRICOLTURA; COMMERCIO; ARTIGIANATO TIPICO; SERVIZI; TURISMO;
ENOGASTRONOMIA.

15

Esperienza in uno dei settori di attività del progetto proposto - massimo tre settori
esperienza pregressa 1 anno

5

esperienza pregressa 2 anno

10

più di 2 anni

15
25

c Qualità del progetto *
numero di soggetti pubblici o privati del territorio coinvolti
fino a 10

5

da 10 a 15

15

maggiore di 15

25
30

d Immediata cantierabilità del progetto *
dettagliato elenco delle attività da svolgere nei luoghi e nei tempi

10

il progetto è provvisto di tutte le autorizzazioni concessioni eventualmente necessarie

10

presenza del piano di sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato

5

piano di ecosostenibilità delle attività

5
10

e Capacità di coinvolgimento
numero di attività ITINERANTI previste all'interno del territorio cibo di strada, laboratori, focus,
workshop, seminari
2

3

5

7

maggiori di 5

10

100
“Soggetto candidato *”:almeno due aziende agricole in raggruppamento con le tipologie di soggetti riportati.
Il punteggio assegnato sarà determinato in funzione di una delle tre fasce individuate.
“Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto) *”: per la valutazione
ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà essere allegata copia dei contratti, incarichi ricevuti.
Il punteggio assegnato sarà determinato in funzione di una delle tre fasce individuate.
“Qualità del progetto *” copia delle lettere formali di adesione al progetto, su carta intestata, firmati in originale dal
titolare o da chi avente titolo con associato documento di riconoscimento.
Il punteggio assegnato sarà determinato in funzione di una delle tre fasce individuate.
“Immediata cantierabilità del progetto *”
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Il punteggio assegnato sarà determinato dalla Commissione per ognuna delle quattro sottovoci previste nel campo.
“Capacità di coinvolgimento *”
Il punteggio assegnato sarà determinato in funzione di una delle tre fasce individuate, da una attività fino a 2, 3 punti;
maggiore di 2 e fino a 5 attività 7 punti, maggiore di 5attività 7punti .

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Nei casi di parità di punteggio sarà data priorità alla DdS con la maggiore rappresentatività del
territorio ovvero sul numero dei soggetti coinvolti.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
Specificazioni circa il significato dei criteri:
a) Soggetto candidato (oltre alle due aziende agricole) : i punteggi verranno assegnati valutando la composizione
dell’aggregazione proponente oltre alle due aziende agricole che obbligatoriamente debbono far parte del soggetto
proponente.
b) Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto): esperienza pregressa,
ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i contratti ed incarichi pregressi.
c) Qualità del progetto: numero di aziende (ed enti) del territorio coinvolte: ai fini dell’attribuzione del punteggio
verranno valutati i documenti di adesione prodotti nel progetto.
d) Immediata cantierabilità del progetto.
per il sottocriterio “dettagliato elenco attività” è inteso: elenco dettagliato solo dei luoghi 5 punti; elenco dettagliato
solo dei tempi 5 punti, elenco dettagliato dei luoghi e dei tempi 10 punti.
per il sottocriterio “autorizzazioni concessioni, ..” si intendono le autorizzazioni preliminari ad effettuare le
iniziativa (e.g.: disponibilità all’uso degli spazi da parte di privati/pubblico, eventuale accordo con le autorità
competenti per il piano traffico , …..) .
per i sottocriteri “piano di sicurezza” e “piano di eco sostenibilità” l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
e) Capacità di coinvolgimento: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutate il numero delle attività
previste e programmate.

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile
e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ricevibilità
La domanda di sostegno (DdS) e la documentazione a corredo, sarà oggetto di controllo di
ricevibilità.
Il controllo di ricevibilità verrà effettuato in seduta pubblica e ne verrà data pubblicità mediante
avviso sul sito www.galvalledellacupa.it: tale controllo, che verrà svolto dal GAL utilizzando
personale formalmente incaricato per l’espletamento di tale attività, è finalizzato alla verifica della
completezza della documentazione richiesta a corredo della DdS, della conformità ai documenti
previsti e indicati in questo paragrafo e riguarderanno i seguenti aspetti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)



Richiesta di partecipazione al Bando ed elenco riepilogativo dei documenti presentati a firma
del legale rappresentante del soggetto che ha presentato la DdS (Modello 3).
Rilascio e protocollo della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito.
Presentazione della DdS entro il termine stabilito dal bando.
Avvenuta sottoscrizione della DdS da parte del richiedente con le modalità stabilite.
Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente o
dal titolare/legale rappresentante del soggetto delegato ( Capofila) leggibile, in corso di validità
e sottoscritto.
Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera a) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari”; copia dell’Atto
costitutivo e successive modifiche (o altro documento equivalente), dello Statuto (ove
pertinente), del Regolamento interno
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g)
h)

i)
j)
k)



Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” già costituiti
alla presentazione della DdS: Atto pubblico di costituzione dell’aggregazione (esempio
dell’ATS/ATI ecc), e/o Accordo di cooperazione e il Regolamento interno di partenariato
Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” non ancora
costituiti alla presentazione della DdS: Dichiarazione congiunta di tutti i soggetti proponenti
di designazione del referente (capofila) con conferimento di mandato collettivo a presentare la
Domanda di sostegno e di pagamento e a espletare tutti gli adempimenti connessi, nei termini e
con il contenuto di cui al presente Avviso pubblico.
Con la medesima dichiarazione congiunta, i partner si impegnano a costituirsi prima della
concessione del contributo nella forma giuridica prescelta coinvolgendo tutti i soggetti indicati
per realizzare le attività previste dal progetto proposto (Modello 4).
Documento di riconoscimento dei legali rappresentanti dei soggetti costituenti l’aggregazione
senza autonomia giuridica eleggibili ed in corso di validità e sottoscritti;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun partner
aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante concessione/non concessione di aiuti “De
Minimis” (Modello 5);
Accordi di partenariato, se stipulati (cfr. paragrafo 14, scheda “Criteri di selezione”, punto c)
Qualità del progetto), con specificazione del ruolo svolto per la migliore riuscita del progetto. I
soggetti con cui sono stipulati tali accordi non potranno ricevere il contributo regionale.

Costituisce motivo di irricevibilità la mancanza della documentazione anche di uno solo dei
punti precedenti.
A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS, l’istruttore redigerà apposito verbale con allegata
check-list di verifica documentale.
A conclusione dei controlli di ricevibilità saranno redatti due distinti elenchi: un elenco relativo alle
DdS ricevibili ed un elenco relativo alle DdS non ricevibili con l’indicazione delle relative
motivazioni.
Per le DdS non ricevibili, si comunicherà ai titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Avverso il suddetto
preavviso di rigetto i richiedenti gli aiuti potranno presentare controdeduzioni entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni liberi dall’invio dell’esito a mezzo PEC.
Qualora la valutazione delle controdeduzioni avesse esito negativo, si procederà con apposito
verbale con allegata check-list di verifica documentale, a prendere atto dell’elenco delle DdS non
ricevibili, riportando per ciascuna di esse l’indicazione della motivazione e si comunicherà ai
titolari delle stesse, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC.
Avverso alla notifica dell’esito istruttorio definitivo di non ricevibilità è esperibile ricorso
giurisdizionale.
L’elenco delle DdS ricevibili, sarà trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata
dal C.d.A. del G.A.L. al fine di valutarne l’ammissibilità e attribuire conseguentemente i punteggi ai
sensi dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15, al fine della collocazione in graduatoria.
Modalità attribuzioni punteggi
Le DdS sostegno ricevibili e ammissibili saranno sottoposte all’attribuzione dei punteggi in
relazione ai criteri di selezione di cui al paragrafo 15. Tale attribuzione sarà affidata ad una
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Commissione Tecnica di Valutazione (da ora innanzi CTV) nominata dall’Organo amministrativo
del GAL e composta da esperti dei vari settori di intervento interessati.
La CTV redigerà per ciascuna seduta apposito verbale e allegata check-list ed a conclusione delle
attività, formulerà la graduatoria.
I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 30 punti non sono ammissibili e quindi
non saranno inserite nella graduatoria.
Successivamente, la CTV trasmetterà all’Organo amministrativo del GAL la graduatoria delle
domande di sostegno ricevibili per la presa d’atto e pubblicazione sul sito del GAL
www.galvalledellacupa.it.
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità, saranno oggetto della verifica di
ammissibilità – art. 48 Reg (UE) n. 809/2014 - che consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa saranno
www.galvalledellacupa.it , le date di avvio e fine del procedimento.

indicate

sul

portale

Per le DdS ricevibili si procederà da parte della CTV, all’espletamento dell’istruttoria tecnico
amministrativa che comprende:
 la verifica della conformità della documentazione;
 la verifica della conformità dei dati dichiarati nel progetto al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai criteri di selezione;
 la valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e del progetto proposto, con la
definizione della spesa ammissibili agli aiuti e del relativo contributo.
 In generale sono previste le seguenti verifiche:
 corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);
 validità tecnico-economica degli interventi proposti;
 possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ Avviso Pubblico;
 valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo “Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza” del presente Avviso Pubblico;
 conformità della documentazione comprovante la sostenibilità finanziaria degli investimenti ed
il possesso degli eventuali titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi.
 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 e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
 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.
 l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo che per questo bando è pari a 30 punti, 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. Se tali
condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
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Il GAL provvederà prima dell’avvio del procedimento di istruttoria Tecnico-amministrativa, a
richiedere a mezzo Pec ai richiedenti il beneficio, di presentare la documentazione probante le
dichiarazione del richiedente il beneficio rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 ( per es. casellario
giudiziario, Durc in corso di validità, ecc).
Nella comunicazione via Pec, si indicherà la documentazione richiesta, il termine perentorio entro il
quale dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalle domande ammissibili.
Saranno ritenute ammissibili agli aiuti le DdS per le quali l’istruttoria tecnico amministrativa si è
conclusa con esito favorevole. L’attribuzione del punteggio determinerà conseguentemente la
collocazione in graduatoria e la finanziabilità della DdS sulla base delle risorse pubbliche stabilite
al paragrafo 6 - Risorse Finanziarie del presente avviso.
Le DdS per le quali l’istruttoria Tecnico-amministrativa si è conclusa con esito negativo, l’istanza
sarà giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge
241/90. Con il preavviso di rigetto si comunicheranno - all’interessato e per iscritto – i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata.
In caso di inammissibilità agli aiuti, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività e/o servizi
resi prima della concessione degli aiuti, non comporteranno assunzioni di impegno giuridicamente
vincolante da parte del GAL e pertanto resteranno completamente a carico degli stessi richiedenti.
A seguito dell’ammissione a finanziamento, il GAL provvede a comunicare a mezzo Pec, ai singoli
beneficiari la concessione degli aiuti, unitamente al piano finanziario ed al crono programma
approvato.
I soggetti beneficiari, a seguito della comunicazione del provvedimento di concessione del sostegno
devono, entro 7 (sette) giorni dalla stessa data, inviare tramite PEC all’indirizzo
galvalledellacupa@pec.it la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione di quanto
disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo redatta secondo il modello inviato dal
GAL.
La mancata comunicazione di accettazione si intenderà quale rinuncia ai benefici.
Avverso le notifiche degli esiti istruttori negativi, i richiedenti il sostegno potranno presentare
ricorso nei termini e modi consentiti.
L’Organo amministrativo del GAL, a seguito dell’esperimento di tali termini, valuterà la possibilità
di procedere allo scorrimento della graduatoria ammettendo nel rispetto della stessa, ulteriori
domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno, l’istruttoria tecnico-amministrativa e
quant’altro previsto dal Manuale delle procedure di AGEA, saranno implementate nel portale SIAN
a cura del GAL.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare, rilasciare e stampare, 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.
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:




54590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

@Valle
~
~Cupa

Gruppodi Azione LocaleValledell~CupaS.rl



a) DdP di acconto su Stato di Avanzamento lavori (SAL);
b) DdP del saldo.
c) Non è prevista la concessione di anticipi.
A. DDP DI ANTICIPO
Non è prevista la concessione di anticipi.
B. DDP DI ACCONTO
È possibile presentare DdP di acconto del sostegno corrispondenti ad interventi parzialmente
eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto fino a tre volte, e non potrà
superare il 90% dell’importo del sostegno totale concesso.
La documentazione da trasmettere per la richiesta del SAL è di seguito elencata:
1. DdP di acconto generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal legale
rappresentante.
2. Copia di documento di riconoscimento, sottoscritta e in corso di validità, da parte del soggetto
che ha sottoscritto la domanda di pagamento.
3. Documento di riconoscimento dei legali rappresentanti dei soggetti costituenti
il
raggruppamento leggibili ed in corso di validità e sottoscritti.
4. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che le
imprese facenti parte il raggruppamento non siano in stato di fallimento, concordato preventivo
o amministrazione controllata, se non già in possesso del GAL e in corso di validità. Inoltre
certificato attestante che non ci sia un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni. In caso di soggetto pubblico aderente al raggruppamento, dichiarazione a firma del
legale rappresentante che l’Ente non si trovi in stato di dissesto, se non già in possesso del GAL
analoga dichiarazione con data non anteriore a sei mesi.
5. Relazione a consuntivo del progetto esecutivo di Cooperazione utilizzando la modulistica
originaria, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto Capofila (Modello 8).
6. Piano economico consuntivo delle spese del progetto utilizzando la modulistica originaria
(Modello 9).
7. Contabilità analitica fiscale e amministrativa degli interventi realizzati e compresi nel SAL da
ciascun partecipante il raggruppamento.
8. Titoli abilitativi richiesti dalla natura delle attività svolte.
9. Copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con
specifico riferimento all’azione finanziata Azione 3 “Azioni di accompagnamento e
cooperazione” - Intervento 3.2 “Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare,
ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” - PAL 2014-2020 del GAL VALLE
DELLA CUPA S.R.L. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere
annullati con la dicitura
“PSR Puglia 2014-2020, Azione 3, Intervento 3.2 “Progetto di cooperazione per l'educazione
alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” - PAL 2014-2020 del
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., CUP _____________, Spesa di Euro ___________, Data
____________”
A tal proposito si specifica che il capofila acquisisce i documenti di spesa originali e li annulla
con la dicitura specificata, ne fa la copia conforme e la trasmette al GAL. Quest’ultimo può in
ogni momento, previo congruo avviso, recarsi presso il Capofila e i Partner per la verifica
materiale della documentazione.
10. Visura camerale dei fornitori riportante il codice Ateco.
11. Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori.
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12. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera, del Capofila
e delle aziende aderenti al raggruppamento che abbiano rendicontato spese nel SAL.
13. Buste paga del personale impiegato, con prospetto di calcolo di imputazione al progetto in
relazione alle ore lavorate, e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e
fiscali con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento.
14. Contratti di lavoro o incarichi e time sheet del personale interno o esterno impiegato nel
progetto di cooperazione con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal datore di lavoro e dal personale
impiegato.
15. 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.
16. 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.
17. Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
Si specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato
e firmato dall’Istituto di credito.
18. Foto a colori, video e, ove possibile in relazione alla natura degli eventi rendicontati, fogli
presenze e qualsiasi altra documentazione dimostrativa delle attività svolte.
19. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritti dal rappresentante il soggetto
Capofila.
20. Qualsiasi altra documentazione richiesta al fine di verificare il rispetto da parte del/dei
Beneficiari delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi.
La DdP SAL e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse al GAL a mezzo
raccomandata A.R.; in relazione ai termini di presentazione, farà fede il timbro postale dell’Ufficio
accettante. Il GAL fornirà i modelli da utilizzare per la rendicontazione delle spese.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutti i pagamenti connessi alla realizzazione
dell’intervento approvato, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti
bancari o postali intestati al beneficiario (obbligatorio per il soggetto lettera a) paragrafo 7 e per il
capofila del soggetto b) paragrafo 7 del bando, un conto corrente dedicato).
Nel caso di pagamenti effettuati da Enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla
data di esecuzione del mandato da parte della Tesoreria, che sarà allegato alla presente
documentazione.
Il pagamento in contanti non è consentito.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti l’ammissibilità delle spese, il reale svolgimento
delle attività e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 48 del Reg (UE)
n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.
C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento di cooperazione è fissato in 28 (ventotto)
mesi dalla data del provvedimento di concessione.
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I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
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 almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
scadenza del termine di conclusione degli interventi oggetto della proposta progettuale di
cooperazione.
Entro 60 giorni dal termine di conclusione degli interventi oggetto della proposta progettuale di
cooperazione, il Beneficiario dovrà presentare al GAL, la copia cartacea della DdP di saldo,
unitamente alla documentazione cartacea di seguito elencata:
1. DdP di saldo generata dal portale AGEA – SIAN debitamente firmata dal legale rappresentante
del soggetto capofila.
2. Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto Capofila leggibile
ed in corso di validità e sottoscritto.
3. Documento di riconoscimento dei legali rappresentanti dei soggetti costituenti l’aggregazione
leggibili ed in corso di validità e sottoscritti.
4. Certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che i
soggetti facenti parte del raggruppamento I non siano in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata, se non già in possesso del GAL e in corso di validità.
Inoltre certificato attestante che non ci sia un procedimento in corso per la dichiarazione di una
di tali situazioni. In caso di soggetto pubblico aderente al raggruppamento, dichiarazione a firma
del legale rappresentante che l’Ente non si trovi in stato di dissesto, se non già in possesso del
GAL analoga dichiarazione con data non anteriore a sei mesi.
5. Relazione a consuntivo del progetto esecutivo di Cooperazione utilizzando la modulistica
originaria, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto Capofila del raggruppamento
(Modello 8).
6. Piano economico consuntivo delle spese del progetto utilizzando la modulistica originaria
(Modello 9).
7. Contabilità analitica fiscale e amministrativa degli interventi realizzati e compresi nel saldo da
ciascun partecipante al raggruppamento.
8. Titoli abilitativi richiesti dalla natura delle attività svolte.
9. Copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute. I documenti fiscali debbono recare il dettaglio delle attività svolte con
specifico riferimento all’azione finanziata Azione 3 “Azioni di accompagnamento e
cooperazione” - Intervento 3.2 “Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare,
ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” - PAL 2014-2020 del GAL VALLE
DELLA CUPA S.R.L. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere
annullati con la dicitura
“PSR Puglia 2014-2020, Azione 3, Intervento 3.2 “Progetto di cooperazione per l'educazione
alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” - PAL 2014-2020 del
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., CUP _____________, Spesa di Euro ___________, Data
____________”
10. A tal proposito si specifica che il capofila acquisisce i documenti di spesa originali e li annulla
con la dicitura specificata, ne fa la copia conforme e la trasmette al GAL. Quest’ultimo può in
ogni momento, previo congruo avviso, recarsi presso il Capofila e i Partner per la verifica
materialmente la documentazione.
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11. Visura camerale dei fornitori riportante il codice Ateco.
12. Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria dei fornitori.
13. D.U.R.C. ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera, del Capofila e
delle aziende aderenti al raggruppamento che abbiano rendicontato spese nel saldo.
14. Buste paga del personale impiegato, con prospetto di calcolo di imputazione al progetto in
relazione alle ore lavorate, e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e
fiscali con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento;
15. Contratti di lavoro o incarichi e time sheet del personale interno o esterno impiegato nel
progetto di cooperazione con indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con
descrizione specifica dell’attività effettuata, sottoscritto dal datore di lavoro e dal personale
impiegato;
16. 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.
17. 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.
18. Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
Si specifica che l’estratto conto deve essere quello ufficiale e, in mancanza, deve essere timbrato
e firmato dall’Istituto di credito.
19. Foto a colori, video e, ove possibile in relazione alla natura degli eventi rendicontati, fogli
presenze e qualsiasi altra documentazione dimostrativa delle attività svolte.
20. Elenco riepilogativo dei documenti presentati sottoscritti rappresentante il soggetto capofila il
raggruppamento.
21. Qualsiasi altra documentazione richiesta al fine di verificare il rispetto da parte del/dei
Beneficiari delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi.
La DdP di saldo e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse al GAL; in relazione ai
termini di presentazione, farà fede la data del protocollo rilasciata dal GAL.
Il GAL fornirà i modelli da utilizzare per la rendicontazione delle spese.
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;
 a 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 accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate
visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo, che sarà la
base per la valutazione delle eventuali riduzioni/sanzioni.
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.
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.
In ogni caso, sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni
previste dall’art. 35 par. 2k del Reg. UE 1305/2013.
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Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
L’accertamento finale di regolare esecuzione degli interventi effettuato dal GAL, ha come
obbiettivo inoltre la verifica:
a)
b)
c)
d)

della pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
del rispetto del divieto di cumulo del sostegno pubblico;
della regolarità contributiva dei soggetti beneficiari;
che il soggetto beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea.

Il Gal, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, può effettuare
verifiche intermedie in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di cooperazione.
Le domande di pagamento sono sottoposte a controlli:
a) amministrativi;
b) in loco;
c) ex post.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso al provvedimento amministrativo di non ammissibilità della DdS, sarà possibile presentare
ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico, andrà inoltrato al Consiglio di Amministrazione del GAL VdC S.R.L. – Via
Surbo, 34 Z.I. Trepuzzi (LE)– PEC: galvalledellacupa@pec.it entro e non oltre i 30 giorni dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Il ricorso giurisdizionale, invece, andrà presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione
Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa di riferimento.
20. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di
selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nonché modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinano
l’attribuzione del punteggio.
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.
Le variazioni di spesa superiori al limite del 10%, dovranno essere richieste ed autorizzate dal GAL.
Ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente
approvata 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
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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 DdS.
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 loco, 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 pertanto 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 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.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica degli impegni assunti 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.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia
presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria di
riferimento.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, Reg.
(UE) n. 1306/2013.
21. TRASFERIBILITÀ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI
IMPEGNI

In caso di Cessione di azienda: dopo la presentazione della DdS al richiedente/beneficiario
(cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come
definito all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014;
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 di cui all’art.
15. Il mantenimento dei requisiti di cui ai punti a e b devono essere verificati in riferimento alla
medesima data di presentazione della DdS finanziata.
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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 degli aiuti - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici
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 agli aiuti del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione degli
aiuti eventualmente erogati.
Per Recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
– via Surbo, 34 Z.I. – 73019 Trepuzzi (LE)
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 a valere sull’Intervento all’Azione 3 / Intervento 3.2 “Progetto di cooperazione
per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali” - PAL 20142020 del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.”, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP-AGEA.
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.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.





54597

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

@Valle '
~
~Cupa

Gruppodi Azione LocaleVaUedellaCupaS.rl



23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
- 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;
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, ed evitare il cumulo dei benefici come in questo caso di
“Aiuti de minimis” e 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 alla normativa comunitaria e nazionale in materia, al Reg. UE 1305/2013, dal PSR
Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. e del relativo PAL
2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 20142020.
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 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;
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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 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 Avviso Pubblico,
potranno essere richieste al GAL VdC S.R.L. al seguente indirizzo di posta elettronica
gal@valledellacupa.it; - Tel. 0832238000 – Fax 0832238000.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galvalledellacupa.it sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Antonio
PERRONE.
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Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN, è il Sig. Nicola
Cava; indirizzo email: n.cava@regione.puglia.it
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: galvalledellacupa@pec.it
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL VdC S.R.L.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento è Ing.
Antonio PERRONE.
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 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 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.
27. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le attività oggetto dell’intervento, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono fare
riferimento al sostegno del FEASR riportando: il logo dell’Unione Europea, il lodo della
Repubblica Italiana, il logo della Regione Puglia e il logo relativo al PSR Puglia 2014-2020.
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.
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.
28. MODELLI
Modello 1: Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale;
Modello 2: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN
Modello 2A: Elenco imprese da abilitare nel portale SIAN;
Modello 3: Domanda di Partecipazione;
Modello 4: Dichiarazione di impegno a costituirsi;
Modello 5: Dichiarazione per contributi “De minimis”
Modello 6: Sostenibilità finanziaria del progetto;
Modello 7A: Dichiarazioni;
Modello 7B: Dichiarazioni, impegni e obblighi;
Modello 8: Progetto di Cooperazione;
Modello 9: Piano finanziario;
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Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 di cui al
Modello 7/B allegato al Bando



Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari”
con forma organizzativa temporanea, (che non ha propria autonomia giuridica
e patrimoniale) per i raggruppamenti temporanei già costituiti al momento del
4
rilascio della DdS: Accordo di cooperazione e Regolamento interno.

Per i soggetti
richiedenti di cui alla lettera a) dell’ art. 7 “Soggetti
Beneficiari” con autonomia giuridica: copia dell’Atto costitutivo e successive
modifiche (comunque effettuate prima della presentazione della domanda di
3 sostegno), dello Statuto e del Regolamento interno di partenariato in cui vengono
individuati gli impegni e le responsabilità risultanti dal progetto approvato e
disciplinanti i rapporti interni;

Capofila) leggibile ed in corso di validità e sottoscritto;

2 proponente oppure dal titolare/legale rappresentante del soggetto delegato(
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun

10



Dichiarazione di impegno (Modello 7/B) rilasciata e sottoscritta da ciascun
partner aderente;

(Modello 7/A);

9 partner aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante situazioni soggettive

8

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000,
attestante concessione/non concessione di aiuti “De minimis” (modello 5);

sottoscritti;


















7 l’aggregazione, senza autonomia giuridica, leggibili ed in corso di validità e

Documento di riconoscimento dei legali rappresentanti dei soggetti costituenti









6 Dichiarazione di impegno a costituirsi (Modello 4);

Per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari”
costituendi: Dichiarazione congiunta di tutti i soggetti proponenti di :
- designazione del referente (capofila) con conferimento di mandato collettivo a
presentare la Domanda di sostegno e di pagamento e a espletare tutti gli
5 adempimenti connessi, nei termini e con il contenuto di cui all' Avviso pubblico. impegno a costituirsi prima della concessione del contributo nella forma giuridica
prescelta coinvolgendo tutti i soggetti indicati per realizzazione le attività previste
dal progetto proposto.
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Piano economico delle spese del progetto (modello 9), al quale andrà allegata la
documentazione probante la congruità e ragionevolezza della spesa. A tal
proposito, oltre a quanto chiarito al paragrafo 10.1, si specifica che laddove non
15
sia possibile l’adozione di un listino dei prezzi di mercato o la valutazione tecnica
indipendente sui costi, in merito all’individuazione dei fornitori e consulenti
dovranno essere forniti:





Progetto esecutivo di Cooperazione redatto su apposita modulistica, sottoscritto
dal legale rappresentante del soggetto proponente per i soggetti di cui alla lettera
a) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” ( soggetti con autonomia giuridica), dal
capofila l’aggregazione per i soggetti richiedenti di cui alla lettera b) dell’ art. 7
14
“Soggetti Beneficiari” ove già costituiti al momento del rilascio della DdS
(proponente senza autonomia giuridica) e per i soggetti richiedenti di cui alla
lettera b) dell’ art. 7 “Soggetti Beneficiari” non ancora costituiti al momento del
rilascio della DdS da tutti i partner (modello 8);

attività.










13 con impegno a richiederli e ottenerli antecedentemente alla realizzazione delle

Titoli abilitativi richiesti dalla natura dell’intervento o elencazione degli stessi

ammesso a contributo (Modello 6);

12 alla richiesta della DdP di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo

dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata e sottoscritta da ciascun
partner aderente, ai sensi del DPR 445/2000, attestante in cui dichiarano
11
l’assenza delle cause ostative alla concessione previste nel PAL e dalla normativa
nazionale regolamentare (Modello 7/A);
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preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di
16 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;
preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta
17
intestata, debitamente datati e firmati);
relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da
18 tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal
richiedente.











DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO (ART. 14)
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MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato)
__________________________________
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione
INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei
luoghi e delle tradizioni locali
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________________ il ______________,
C.F. __________________________


legale rappresentante



delegato



altro (specificare)

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

dell'Impresa/Ente _____________________________________________, rappresentata da
(titolare/legale rappresentante) ___________________________, P.I./C.F. ____________________, CUAA
______________,

con

sede

legale

in

________________________________,

________________________________
telefono

(___)

___________________________,

alla

via

e-mail

________________________, Pec ________________________________________,
DELEGA
Il/La Dott./ssa _______________________________, nato/a a ____________ il ______________, residente
in __________________________ (___), alla via___________________________ n° _____ CAP _____,
C.F. ____________________________ P.I. ______________ 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.
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma



Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
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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
70121B A R I
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA)
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione
INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto
dei luoghi e delle tradizioni locali
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande
di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _______________________________, C.F. _______________________________ nato a
______________________ il ______________, residente in _____________________, alla via
____________________________________

n°

______

CAP

_______________

TEL.

________________ FAX _________________Email: _________________________________ Iscritto/a
al n° _________, dell’Albo/Collegio _________________________
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 2 Intervento 2.1.
PAL GAL Valle della Cupa.

1La

richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Dott. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.ite per conoscenza a
gal@valledellacupa.it
2I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per l’Azione 2 Intervento 2.1 del PAL GAL Valle della Cupa a mezzo email a: n.cava@regione.puglia.it e al
gal@valledellacupa.it
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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

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

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 di Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
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MODELLO 2/A – Elenco imprese
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario
Sauro, 45
70121 B A R I
(DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA)
PSR Puglia 2014-2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei
luoghi e delle tradizioni locali
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019

Elenco imprese da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Operazione 19.2.3.2 – “Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel
rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali
SOGGETTI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO CON LEGAMI ASSOCIATIVI
N.
Cognome e nome/Ragione sociale

C.U.A.A.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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MODELLO 3 – Domanda di Partecipazione
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 Trepuzzi (LE)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Rif. Avviso Pubblico per la presentazione della DdS a valere su PSR Puglia 2014-2020, Misura 19,
Sottomisura 19.2, AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 - Progetto
di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali
Avviso pubblico approvato con Delibera CDA del 10/06/2019

Soggetto giuridico con personalità giuridica ( Paragrafo 7 lettera a) del bando)
L'impresa/Ente____________________________________, P.I./C.F. _______________________,
con sede legale in _______________________ (______) alla via ___________________________,
telefono
____________,
e-mail
____________________________________,
Pec
_________________________, rappresentata da _____________(titolare/legale
rappresentante),
C.F. ___________________, nato/a a _______________(_____), il ___________________, CUA
________________
composta dai seguenti soggetti1:
__________________________________,
l'impresa/l’ente/altro
soggetto
P.I./CF___________________________,
con
sede
legale
in
________________________________ (______) alla via ________________________________,
telefono
________________,
e-mail
________________________,
Pec
____________________________, rappresentata da __________(titolare/legale rappresentante),
OPPURE
Raggruppamento temporaneo ( Paragrafo 7 lettera b) del bando)
L'impresa/Ente __________________________, P.I./C.F. _______________________________,
con
sede
legale
in
________________________________
(______)
alla
via
________________________________, telefono ________________, e-mail
________________________, Pec ____________________________, rappresentata da
____________________________________________________titolare/legale
rappresentante),
C.F. ___________________, nato/a a _______(_____), il ___________________, CUA
________________
in qualità di Capofila del raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti2:

1




Inserire tutti i componenti il partenariato
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l'impresa/l’ente/altro
soggetto
__________________________________,
P.I./CF___________________________,
con
sede
legale
in
________________________________ (______) alla via ________________________________,
telefono
________________,
e-mail
________________________,
Pec
____________________________, rappresentata da __________(titolare/legale
rappresentante),
C.F. ___________________,
nato a _______(_____),
il ___________________; CUA
________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per presentare la seguente iniziativa progettuale:
Titolo progetto

Totale costi progetto

Contributo richiesto

Firma3
___________, lì ___________

_______________________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________



2
3




Inserire tutti i componenti il partenariato
Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
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Elenco riepilogativo documenti paragrafo 14 del bando
PROG.

DESCRIZIONE

___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
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MODELLO 4 - Dichiarazione di impegno a costituirsi
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per
l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ____________1
(solamente per i soggetti di cui al paragrafo 7 punto b) del bando)
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______, in qualità di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______, in qualità di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza____________________n.______, in qualità di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
PREMESSO
•

Che il Gal Valle della Cupa S.r.l. con Delibera del CDA del 10/06/2019, ha attivato l’Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, relativo all’Azione 3 – INTERVENTO 3.2
- Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle
tradizioni locali (Art. 20 parag. 1 e parag. 2) e 3) del Reg. (UE) n.1305/2013)

•

che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i raggruppamenti,
costituiti o costituendi, con almeno due aziende agricole, aventi forma giuridica di:
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•

•

Contratto di rete;

•

Consorzi o società consortili;

•

Società cooperative;

•

ATI/ATS

•

altro

che, nel caso di raggruppamenti costituendi, i soggetti intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a
sottoscrivere, ed allegare, la Bozza di Accordo di Cooperazione e del Regolamento interno e che la
costituzione del raggruppamento dovrà avvenire prima del provvedimento di concessione del
sostegno;

•

che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutti i soggetti che hanno
proposto il progetto di cooperazione, pena l’esclusione dal sostegno, e che la composizione del
Raggruppamento costituito non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto se non, in
casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte del
Gal Valle della Cupa S.r.l..

Tutto ciò premesso le Parti,
•

conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il _________,
e

residente

in_________________,

fiscale__________________,

in

alla

qualità

impresa/società__________________________,

Via______________,
di
con

n.

titolare/legale
sede

in

______,

codice

rappresentante

____________________,

della
alla

Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di _____________, nella
sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA __________________ ,
indirizzo pec _________________ mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo
quale soggetto delegato affinché sottoscriva il Progetto di cooperazione unitamente agli altri partner
e presenti, nei termini e modalità previste dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno
e tutta la documentazione allegata prevista;
•

si impegnano a costituire un Contratto di rete / Consorzio o

Società consortile/

Cooperativa/ATI/ATS ecc, e contestualmente stipulare un Regolamento interno di partenariato, prima
del provvedimento di concessione del contributo pubblico.
______________ , lì __________________

Per____________________________________________________________________________
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Il legale rappresentante2 __________________________________________

Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante3 __________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante4_______________________________________________________
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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
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MODELLO 5 - Dichiarazione per contributi “De minimis”

Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per
l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali
Compilata da ogni singolo aderente qualunque sia la forma giuridica del raggruppamento
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
__________________________________________ ( ____ ) 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:
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Soggetto
concedente

Norma
di Data
di Reg. UE
riferimento
concessione
minimis4

de Importo aiuto Importo aiuto
concesso
liquidato
a
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 __________

Firma del legale rappresentante6
-----------------------------------------------------------

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma
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MODELLO 6 – Sostenibilità finanziaria del progetto
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
Misura 19, Sottomisura 19.2, AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni
locali
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 di titolare/legale rappresentante della1 _____________________________, iscritta alla CCIAA
di_______________ con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di ______________
Via_________________________ , N. ___, Capofila dell’ATS/ATI
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 assumere l’impegno che tutte le spese ammesse al finanziamento saranno liquidate e quietanzate
antecedentemente alla richiesta della DdP di saldo e, inoltre, che il raggruppamento dei soggetti partecipanti
al bando si farà carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a contributo.
__________, lì __________

Firma del legale rappresentante2

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________
Timbro e firma

1
2

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A.
Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 7/A - Dichiarazioni
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019 TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per
l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali
Compilata da ogni singolo aderente qualunque sia la forma giuridica del raggruppamento
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 __________________
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
in qualità di1 _________________________________ della2 _____________________________, iscritta
alla CCIAA di_______________

con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di

______________ Via_________________________ , N. ___,

•

di essere/non essere3 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;
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•

di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80
del D.Lgs. 50/2016);

•

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 essere costituita in una delle forme giuridiche definite al Paragrafo 7 – “Soggetti beneficiari”
dell’Avviso;

•

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;

•

di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

•

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;

Firma4
___________, lì ___________

_______________________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.
___________, lì ___________
Timbro e firma
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MODELLO 7/B – Dichiarazioni, impegni e obblighi
Al GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Via Surbo, 34
73019TREPUZZI - LE
PSR Puglia 2014/2020 – Piano di Azione Locale Gal Valle della Cupa S.r.l.
Misura 19, Sottomisura 19.2, AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione - INTERVENTO 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni
locali
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
______________________________
_______________________________in

CAP
qualità

_________
di1

Prov.

______

Codice

_________________________________

_____________________________, iscritta alla CCIAA di_______________

Fiscale
della2

con Partita IVA n.

___________ , sede legale nel Comune di ________________ Via_________________________ , N.
_______, Capofila dell’ATS/ATI
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 e
SI IMPEGNA


ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;



ad osservare le modalità di esecuzione 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;



1
2

Indicare legale rappresentante.
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.
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a produrre apposita dichiarazione di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nel conto
corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in
contanti;



osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative alle spese ammissibili secondo quanto
previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;



produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a
finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;



custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa, 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/Azione/Intervento, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea.

e
SI OBBLIGA


a costituirsi prima del provvedimento di concessione del contributo pubblico e contestualmente stipulare
un Regolamento interno di partenariato, pena la decadenza dal contributo pubblico;



a fornire, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’intervento che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo e il sostegno di cui beneficia
l’intervento, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto. Tutte le azioni
informative e di comunicazione devono far riferimento al sostegno che il FEASR dà all’intervento
riportando l’emblema dell’Unione Europea e un riferimento al sostegno dal parte del FEASR
(quest’ultimo può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE, nel caso di un’azione informativa o
pubblicitaria collegata ad un intervento o a diversi interventi);



ad esporre per gli interventi che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro:
almeno un poster del formato minimo A3 (420x297 mm) , per operazioni con sostegno pubblico totale
superiore a 50.000 euro: esporre una targa informativa 700x500 mm, per operazioni con sostegno
pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o
operazioni di costruzione): esporre un cartellone temporaneo 1000x700 mm. Entro tre mesi dal
completamento dell’intervento, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone
pubblicitario di dimensioni 1000x700mm per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri: il sostegno
pubblico complessivo per l’intervento supera € 500.000,00, l’intervento consiste nell’acquisto in un
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oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione. Il cartellone indica
il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione;



a collocare i poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti in un luogo facilmente visibile al
pubblico evidenziando il sostegno finanziario dell’Unione, assicurandosi che essi includano una
descrizione del progetto/intervento. Gli elementi grafici (emblema UE e frase accompagnamento)
devono occupare almeno il 25% dello spazio utile. I loghi, le indicazioni e i materiali affissi devono
inoltre rispettare quanto previsto;



a rispettare quanto previsto dalle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità per i beneficiari
della Regione Puglia e dai regolamenti europei 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.i. in materia
di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del programma di Sviluppo Rurale PSR
2014-2020;



assicurarsi che le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, etc.) e i poster abbiano, sul frontespizio,
una chiara indicazione della partecipazione dell’Unione. I loghi e le indicazioni devono seguire le regole
definite nelle linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità per i beneficiari della Regione
Puglia. Gli stessi criteri si applicano per analogia anche al materiale comunicato per via elettronica (sito
web, banca dati ad uso dei beneficiari) e al materiale audiovisivo.
Firma3

___________, lì ___________

_______________________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.
___________, lì ___________
Timbro e firma



3

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 8 - Progetto di Cooperazione

GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.
Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020

PIANO DI AZIONE LOCALE “GAL VALLE DELLA CUPA”

MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia
AZIONE 3 - Azioni di accompagnamento e cooperazione
INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei
luoghi e delle tradizioni locali.

PROGETTO DI COOPERAZIONE
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1. TITOLO DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________

2. SOGGETTO PROPONENTE


Esistente





Forma giuridica del partenariato proponente

Costituendo

Indicare la forma giuridica assunta dai soggetti esistenti,
la forma giuridica che si intenderà assumere per i soggetti
non costituiti
Durata della Società (Consorzio, Società Cooperativa
ecc.) o del Contratto (ATI, ATS, ecc.)
Numero delle imprese/enti ecc. aderenti al partenariato
Eventuale: numero delle imprese/enti/ecc. del territorio
non aderenti al partenariato e alla esecuzione del progetto
ma coinvolte

DATI DEL CAPOFILA
Ragione sociale/Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Codice Ateco(primario ed eventuali secondari)
Legale rappresentante
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Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)

DATI DEI SOGGETTI ADERENTI
(ripetere e compilare il seguente prospetto per ciascun componente aderente)
SOGGETTO N.
Ragione sociale/Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Codice Ateco(primario ed eventuali secondari)
Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)
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SOGGETTO N.
Ragione sociale/Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA
Codice Ateco(primario ed eventuali secondari)
Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)

3. SOGGETTO CANDIDATO
CRITERIO DI SELEZIONE a) – SOGGETTO CANDIDATO
Soggetto candidato che ha all’interno dell’aggregazione, oltre due aziende agricole, i seguenti componenti:
singolo ente/soggetto pubblico o singolo soggetto privato
almeno due enti/soggetti pubblici e/o soggetti privati
almeno tre enti/soggetti pubblici e/o privati
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4. SOGGETTI ADERENTI1
Numero soggetti aderenti:

_________

CRITERIO DI SELEZIONE b) – CAPACITA’ ESPERIENZA DEL BENEFICIARIO (COERENZA
CURRICULUM CON ATTIVITA’ ATTINENTE AL PROGETTO)2
Partecipante n. _
Ragione sociale/Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap,
città, provincia)
Codice fiscale
Partita iva
CUAA (se dotato di fascicolo aziendale)
Codice Ateco (primario ed eventuali secondari)
Titolare/Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata

Breve descrizione dell’attività svolta dal soggetto aderente, specificando gli anni di attività, specificando
massimo tre settori attinenti al progetto (agricoltura, artigianato tipico, servizi, turismo, enogastronomia).
(max50 righi)


1

Come definite al paragrafo 7 dell’Avviso.



Ripetere e compilare i prospetti CRITERIO DI SELEZIONE b) – CAPACITA’ ESPERIENZA DEL BENEFICIARIO (COERENZA

CURRICULUM CON ATTIVITA’ ATTINENTE AL PROGETTO) per ciascuna soggetto aderente.
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4.1 SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI
Numero soggetti pubblici aderenti:

_________

CRITERIO DI SELEZIONE b) – CAPACITA’ ESPERIENZA DEL BENEFICIARIO (COERENZA
CURRICULUM CON ATTIVITA’ ATTINENTE AL PROGETTO3
Ente Pubblico n. _
Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede (via, cap, città, provincia)
Codice fiscale
Partita iva (se esistente)
Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata

Breve descrizione dell’attività svolta dal soggetto aderente, specificando gli anni di attività, specificando
massimo tre settori attinenti al progetto (agricoltura, artigianato tipico, servizi, turismo, enogastronomia).
(max50 righi)

5. QUALITA’ DEL PROGETTO
Numero soggetti che hanno sottoscritto accordi di partenariato (da allegare alla presente):_________
CRITERIO DI SELEZIONE c) – QUALITA’ DEL PROGETTO (NUMERO DI SOGGETTI PUBBLICI
O PRIVATI DEL TERRITORIO COINVOLTI4



Ripetere e compilare i prospetti CRITERIO DI SELEZIONE b) – CAPACITA’ ESPERIENZA DEL BENEFICIARIO (COERENZA
CURRICULUM CON ATTIVITA’ ATTINENTE AL PROGETTO) per ciascun soggetto pubblico aderente.

Ripetere e compilare il prospetto CRITERIO DI SELEZIONE c) – QUALITA’ DEL PROGETTO (NUMERO DI SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI DEL TERRITORIO COINVOLTI per ciascun accordo di partenariato sottoscritto.
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Ragione sociale/Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, cap,
città, provincia)
Codice fiscale
Partita iva (se esistente)
CUAA (se dotato di fascicolo aziendale)
Codice Ateco(primario ed eventuali secondari)
Titolare/Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica/Posta elettronica certificata

Breve descrizione dell’attività svolta dal soggetto che ha sottoscritto l’accordo di partenariato e ruolo svolto
per la migliore riuscita del progetto.
(max30 righi)

6. IMMEDIATA CANTIERABILITA’ DEL PROGETTO
CRITERIO DI SELEZIONE d1 – Dettagliato elenco delle attività da svolgere nei luoghi e nei tempi5
Evidenziare tra l’altro:
Obiettivi attesi del progetto in coerenza con gli obiettivi dell’intervento 3.2 e rispondenti ai fabbisogni
individuati dall’analisi SWOT del PSL del Gal Valle della Cupa).
Analisi del contesto territoriale di riferimento e di mercato coerente con il progetto presentato.
Approfondita descrizione: del progetto, delle fasi e dei relativi eventi proposti,contestualizzandoli nell’area
geografica di riferimento, evidenziando punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità; delle specifiche
attività per la valorizzazione in maniera diffusa sul territorio di buone pratiche per la diffusione
dell’educazione alimentare, dei prodotti enogastronomici, artigianali, artistici e culturali in chiave



 La descrizione del progetto e delle attività, è integrata dai prospetti excel relativi al crono programma e al piano
economico, che costituisce un tutt’uno con il presente modello 8.
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sostenibile, in articolazione con il piano economico e il crono programma.
Piano di comunicazione e animazione
Adeguatezza del piano finanziario

(max 500 righi)

CRITERIO DI SELEZIONE d2) - Il progetto è provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni
eventualmente necessarie
Elencare le autorizzazioni e/o concessioni necessarie contestualizzandole con il cronoprogramma delle
attività

(max50 righi)
CRITERIO DI SELEZIONE d3)- Presenza del piano di sicurezza e coordinamento a firma di tecnico
abilitato

(max50 righi)
CRITERIO DI SELEZIONE d3)- Piano di ecosostenibilità delle attività

(max 50 righi)

7. CAPACITA’ DI COINVOLGIMENTO
CRITERIO DI SELEZIONE e) – Numero e tipologia delle attività ITINERANTI previste nel territorio
Indicare per ciascuna attività le tempistiche di realizzazione del progetto, in coerenza con il
cronoprogramma; descrivere il piano di monitoraggio, in particolare le attività da porre in essere per
garantire che il progetto proceda come programmato partendo dai principali rischi connessi con lo
svolgimento delle attività e definire eventuali misure di mitigazione.
(max 200 righi)
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LEADER

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" 



___________, lì ___________

Il legale rappresentante__________________________

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 (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.

___________, lì ___________

Timbro e firma
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PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Attività
Soggetto attuatore**
Voce di costo Unità di misura
(indicare analiticamente le singole attività)
Costo unitario

,-

-

-

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

,-

-

-

,-

-

CONTRIBUTO PUBBLICO INTERVENTO 3.2

-

Costo totale

*Le fasi operative devono essere opportunamente titolate (a titolo puramente semplificativo: "Fase I - Progettazione"). Il numero delle Fasi è a discrezione del richiedente, in relazione al progetto presentato.
**Per soggetto attuatore si intende il singolo soggetto all'interno dell'agregazione deputato a svolgere l'attività in una determinata fase.
***Nel caso in cui i costi siano maggiori del contributo pubblico richiesto a valere sull'intervento 3.2, specificare la provenienza delle ulteriori entrate a quadratura del progetto. In nessun caso il contributo pubblico richiesto può essere
maggiore dei costi di progetto.

DIFFERENZA***

Quantità

-

Fase I
TOTALE
(indicare analiticamente le singole attività)
Fase II
TOTALE
(indicare analiticamente le singole attività)
Fase III
TOTALE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE
COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Fasi operative*

Modello 9

0
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In correlazione al piano finanziario, le fasi ivi individuate dovranno trovare collocazione temporale nel cronoprogramma.
Dovranno trovare chiaramente riscontro le attività itineranti di cui al criterio e) Capacità di coinvolgimento.


Anno n
Anno n+1
Fasi Operative
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Fase I
(specificare attività)
Fase II
(specificare attività)
Fase III
(specificare attività)
…
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Avvisi
COMUNE DI CASAMASSIMA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
DETERMINAZIONE
n.125/2019 del 05.07.2019
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DELLA L.R. 44/12 E SS.MM.
II. DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) – ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA
ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA VAS
In data 5 luglio 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Francesco Prigigallo
PREMESSO CHE:
• la Giunta Comunale con deliberazione n. 72/2019 del 11.04.2019 ha ritenuto di dare avvio alla redazione
del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), impartendo indirizzo al Responsabile del Servizio di
Gestione del Territorio Infrastrutture OO.PP. e al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ognuno per
le proprie competenze di procedere alla di avviare il processo di redazione del Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile secondo quanto previsto dal D.M. 04/08/2017 e Linee guida nazionali e regionali;
• Deliberazione di Giunta Comunale in data 26 aprile 2019, l’Amministrazione Comunale ha adottato
le Linee d’Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), composte dai seguenti
elaborati:
• Linee di Indirizzo del P.U.M.S.;
• Elaborati grafici:
• 01 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse ambientali;
• 02 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse paesaggistiche;
• 03 – Inquadramento territoriale: Popolazione residente al 2018;
• 04 – Inquadramento territoriale: Densità abitativa al 2018;
• 05 – Inquadramento comunale: Popolazione residente per sezione di censimento al
2011;
• 06 – Inquadramento comunale: Densità abitativa per sezione di censimento al 2011;
• 07 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo da Casamassima al 2011;
• 08 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo verso Casamassima al 2011;
• 09 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di origine al
2011;
• 10 –Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di destinazione
al 2011;
• 11 – Inquadramento comunale: Autovetture per sezioni di censimento al 2011;
• 12 – Inquadramento comunale: Punti di interesse e sensi di marcia principali.
• Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art.10 comma 1 lett. a) della L.R.n.4 del 12/02/2014, sono state delegate ai Comuni le
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo
8 della L.R.n.44/12 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per
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l’espletamento dei procedimenti di V.A.S. di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”;
il precitato art.8 della L.R.n.44/12 e s.m.i. stabilisce che, ai fini dell’attivazione del procedimento
di verifica di assoggettabilità a V.A.S., l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo
monocratico o collegiale la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di
verifica, presentando all’autorità competente un’istanza corredata della documentazione richiamata
nel medesimo articolo;
con deliberazione della Giunta Comunale n.31/2019 del 14.02.2019 e successiva delibera di Giunta
Comunale n. 90/2019 si è stabilito di individuare il soggetto con requisiti di addetto all’ufficio V.A.S.
nella persona dell’ing. Antonino Del Vecchio per le attività istruttorie per i procedimenti in argomento;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2019 del 26/04/2019 è stata approvata l’istituzione
dell’Ufficio VAS, per l’esercizio della competenza per la valutazione ambientale strategica ai sensi della
L. R. Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii. e R.R. Puglia n.18/2013”, opportunamente incardinato nel Servizio di
Polizia Locale di Questo Ente;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 72/2019 del 11.04.2019 si è stabilito di nominare
Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del P.U.M.S. il Responsabile del Servizio di
Gestione del Territorio Infrastrutture ed OO.PP. l’Arch. Flaviano Palazzo, che si configura anche come
Autorità Procedente;

TENUTO CONTO che con D.D. n. 140/2019 del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture ed OO.PP. è
stato dato atto della verifica dei contenuti del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e che
risultano coerenti con quanto espressamente richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle LL.RR. 44/2012 e 04/2014,
nonché dal R.R. 18/2013;
DATO ATTO che L’Autorità Procedente di concerto con l’Autorità Competente, ai sensi dell’art.6 comma 2-bis
del R.R.n.18/13 è stato definito l’elenco degli enti territoriali interessati, dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato (di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6 e 2 c.1 m) e n) della L.R. n.
44/2012):
Nome
Regione Puglia

Qualifica/Ente
Sezione urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione risorse idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione infrastrutture per la mobilità
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione trasporto pubblico locale e grandiprogetti
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it
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Sezione vigilanza ambientale
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione valorizzazione territoriale
valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione turismo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it
Sezione lavori pubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
Sezione protezione civile
Città
Metropolitana di
Bari

Altri enti

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it
Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it
Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A. Puglia)
info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Azienda sanitaria locale di Bari
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
Segretariato regionale del ministero per i beni e le attività culturali per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bari

Pubblico

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
Legambiente Comitato Regionale Puglia Onlus, Via della Resistenza 48, Palazzina B/2

interessato

- 70125 Bari, legambiente.puglia@tiscali.it
Istituto Nazionale di Urbanistica-Sezione Puglia, presso Ordine degli Architetti Puglia
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Viale Japigia, 184, 70126 Bari BA, email puglia@inu.it, francesco.rotondo@poliba.it
A.I.FI. Regione Puglia, Casella Postale 386 – Uff. Post. Bari Succ. 1 P.zza Umberto I,
33/A 70121 Bari, info@aifipuglia.it Pec: aifipuglia@pec.it
Associazione culturale Ra-Dici, Sede Legale:Via Madre Anna Ventura n.47 - Trani (BT)
info@ciclomurgia.com
DATO ATTO CHE con Determina Dirigenziale n. 140 del 26/04/2019 del Servizio di Gestione del Territorio,
infrastrutture ed OO.PP. è stata data formalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012
della proposta di piano ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
DATO ATTO che con D.G.C. n. 89 del 26/04/2019 sono state adottate le linee di indirizzo del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile;
CONSIDERATO che il Servizio di Gestione del territorio ha avviato in data 26/04/2019 la fase di consultazione
preliminare di cui all’art. 9 comma 4 L.R. 44/2014 con termine per la presentazione dei pareri di competenza
il 30/05/2019;
DATO ATTO che risultano acquisiti al Servizio Tecnico i seguenti pareri di competenza da parte dei S.C.M.A.:
• Prot. AOO_07507 del 10/06/2019 -Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale – Sezione Risorse Idriche;
• Prot. n. 6344 del 23/05/2019 – Autorità di Bacino dell’appennino Meridionale - Sede Puglia;
• Prot. AOO_026/Prot. 4950 del 14/05/2019 – Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale –
Sezione Protezione Civile – Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione Post- Emergenza;
• Prot. AOO_148/Prot. 973 del 22/05/2019 – Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
• Prot. 8508 – P – Cl. 34.43.04/11.6/2019 – del 01/07/2019 – MIBACT – SABAP – BA;
VISTI i pareri espressi dai SCMA di cui all’art. 2 comma 1 della L.R: 44/2012;
VISTI gli elaborati del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile del Comune di Casamassima a firma dell’Ing.
Umberto Gallo in qualità di capogruppo del R.T.P. (Ing. Stefano dal Sasso – Ing. Umberto Gallo - Ing. Palmarita
Oliva) giusta D.D. 127 del 15/04/2019 e qui di seguito elencati:
• Relazione Generale;
• Elaborati grafici:
• 01 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse ambientali;
• 02 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse paesaggistiche;
• 03 – Inquadramento territoriale: Popolazione residente al 2018;
• 04 – Inquadramento territoriale: Densità abitativa al 2018;
• 05 - Inquadramento comunale: Popolazione residente per sezione di censimento al 2011;
• 06 – Inquadramento comunale: Densità abitativa per sezione di censimento al 2011;
• 07 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo da Casamassima al 2011;
• 08 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo verso Casamassima al 2011;
• 09 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di origine al 2011;
• 10 – Inquadramento comunale_ Pendolarismo per sezioni di censimento di destinazione al 2011;
• 11 – Inquadramento comunale: Autovetture per sezioni di censimento al 2011;
• 12 – Inquadramento comunale: Punti di interesse e sensi di marcia principali;
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• 13 – Scenario di Piano: Rete dei percorsi ciclabili;
• 14 – Scenario di Piano: Trasporto Pubblico Locale;
• 15 – Scenario di Piano: Percorsi pedonali in sicurezza e aree pedonali;
• 16 – Scenario di Piano: Zona a Traffico Limitato;
• 17 – Scenario di Piano: Sintesi interventi;
• Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica,
VISTO:
• il Rapporto Preliminare di Verifica di cui all’art.8 comma 1°, comprendente la descrizione del piano
e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
• gli elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente;
• i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
TENUTO CONTO degli esiti degli incontri di consultazione e partecipazione pubblica effettuati nell’iter di
redazione del PUMS nelle date del 23/04/2019; 08/05/2019; 21/05/2019;
RITENUTA conclusa la fase di consultazione preliminare di cui all’art. 9 comma 4 L.R. 44/2014, e visti i pareri
espressi dai SCMA di cui all’art. 2 comma 1h della L.R: 44/2012;
ACQUSITO il Parere motivato di Esperto VAS giusta nota prot. 13193 del 04/07/2019 dall’Ing. Carmelo Maria
Torre in qualità di consulente tecnico scientifico, giusta convenzione sottoscritta in data 28 maggio 2019 tra il
Comune di Casamassima e Il Politecnico di Bari opportunamente approvata con D.G.C. n. 114 del 28/05/2019,
per le funzioni di supporto scientifico al Comune di Casamassima sulle tematica della valutazione pianificazione
della mobilità;
VISTO il Parere Motivato di Esclusione del Piano al procedimento VAS espresso dall’Esperto VAS incaricato
con il quale vengono definite le CONCLUSIONI al procedimento de quò, ovvero che:
• Il PUMS di Casamassima non comporta effetti ambientali rilevanti, così come definiti secondo i criteri di
cui al punto 1 dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006,;
• il PUMS stabilisce un quadro di riferimento in termini di sostenibilità per progetti relativi a forme meno
impattive rispetto alla situazione attuale dell’uso della viabilità, del traffico, della intersezione tra aree
pedonali e rete viaria,
• il PUMS individua in linea generale, nuove forme di mobilità a basso impatto, in quanto propedeutico
alla redazione di progetti per la ciclabilità, per l’intermodalità nella mobilità, per la razionalizzazione del
traffico e dei parcheggi, che l’amministrazione comunale intende porre in essere;
• il Rapporto ambientale preliminare di verifica evidenzia al Capitolo 6, relativo agli impatti del PUMS sul
territorio evidenzia che:
• sarà in grado di adottare opportune misure ed azioni tali da indurre spostamenti più compatibili
con il territorio e l’ambiente, nel rispetto degli specifici assetti territoriali e dei poli attrattori di
mobilità;
• supporterà l’individuazione di misure di limitazione alla circolazione e gestione degli accessi al
centro storico (attraverso la creazione di una Z.T.L.);
• favorirà modalità sostenibili di spostamento con il potenziamento del trasporto pubblico, con
la dotazione infrastrutturale legata alla mobilità ciclistica e con la creazione di spazi e percorsi
pedonali;
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• favorirà l’intermodalità in apposite aree dedicate all’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto
per intercettare il traffico pendolare d’ingresso/uscita dalla città con azioni tese a contenere al
massimo i tempi necessari al cambio, e di conseguenza ridurrà la produzione di inquinamento;
• indurrà un riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, promuovendo
il primo, riducendo la congestione, migliorando la qualità dell’aria, riducendo l’inquinamento
acustico, favorendo l’accessibilità alle diverse funzioni urbane;
• favorirà l’introduzione di “Low Emission Zones” (LEZ).
• il PUMS influenza positivamente in termini di sostenibilità, attraverso le indicazioni in esso contenute,
la elaborazione e attuazione di altri piani o programmi, e in particolare quelli relativi alle varie forme di
mobilità, alla localizzazione di parcheggi, servizi per la mobilità, e in particolare le forme di mobilità a
basso impatto ambientale,
• il PUMS favorisce l’attuazione di piani sovraordinati in termini di sostenibilità, quali il Piano Regionale
della mobilità ciclistica, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, laddove si vogliano promuovere
interventi di mobilità dolce;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di provvedere con
il presente atto:
• a DICHIARARE assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica,
conseguentemente, di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15
della L.R. 44/2012 il “PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CASAMASSIMA”
in quanto non comporta impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del
combinato disposto del Regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Regolamento di attuazione della
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n. 134 del 15/10/2013);
• A DEMANDARE all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
conclusione della procedura riferita piano in oggetto;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente o
il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
VISTO il D.Lgs 152/2006;
VISTA la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;
VISTO il R.R. n. 18/2013;
VISTO il D.Lgs 267/00;
DATO ATTO che 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 comunale;
VISTO il Decreto Prefettizio n. 32 del 22/05/2019 che, in conformità agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000,
attribuisce al Dr. Francesco Prigigallo le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente parere;
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DETERMINA
1. di DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
2. diDICHIARAREassolti gli adempimenti in materia di ValutazioneAmbientale Strategica e, conseguentemente,
di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il
“PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CASAMASSIMA” in quanto non comporta
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del
Regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre
2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e
programmi urbanistici comunali” (BURP n. 134 del 15/10/2013);
3. di DEMANDARE all’autorità procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della
procedura riferita piano in oggetto;
4. di TRASMETTERE il presente provvedimento:
• Alla Regione Puglia – Ufficio VAS;
• Al Servizio di Gestione del Territorio, Infrastrutture ed OO.PP., quale Autorità Procedente;
5. di PUBBLICARE il presente provvedimento:
• All’albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
• Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• Sul portale web del Comune di Casamassima;
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COMUNI DI BICCARI E LUCERA
Gestione associata dell’Ufficio di Valutazione Ambientale Strategica. Procedura di VAS. Ditta MIDECA.

OGGETTO: Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo al
“Progetto di ampliamento dell’attività zootecnica MIDECA srl con un allevamento avicolo” in
località Reggente sulla Strada provinciale n. 117 al km 1,980 oggetto di variante urbanistica ai
sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e smi attraverso il modulo procedimentale SUAP
Provvedimento di esclusione dalla VAS
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO AMBIENTE
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, semplificativa dei procedimenti amministrativi contenente,
tra l’altro, modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica)” e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia
di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione
dei procedimenti amministrativi), che al comma 1 dell’art. 10 - Modifiche e integrazioni all’art. 4 della Legge
Regionale n. 44/2012 - apporta le seguenti variazioni e integrazioni: “comma 3. Ai comuni è delegato l’esercizio,
anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché
per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2018 con la quale del Comune di Lucera
ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Biccari, le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per gestione associata
dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 comma 4 della Legge
Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2018 con la quale del Comune di
Biccari ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Lucera, le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per
gestione associata dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4
comma 4 della Legge Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Convenzione tra Enti per la Gestione Associata dell’Ufficio di Valutazione ambientale Strategica
(art. 30 e 42 Dec. Lgs. N. 267/2000 - art. 4 comma 4 della L.R. n. 44/2012) sottoscritta in data 02.10.2018
Rep 168, trasmessa dal Comune di Lucera con nota raccomandata prot. 53843 del 31.10.2018 ed acquisti al
protocollo del Comune di Biccari in data 05.11.2018 n. 6094.
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 16 del 09/04/2018 che ha individuato nell’arch. Vincenzo Manzi,
quale Responsabile del Settore Tecnico Comunale in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il
funzionario tecnico al quale affidare i compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale operante in
materia di VAS, e come tale è stato designato Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS (autorità
competente), del progetto di ampliamento dell’attività zootecnica MIDECA srl con un allevamento avicolo
su suolo di proprietà della ditta in epigrafe ricadente in area agricola del PRG e oggetto di variante urbanistica
ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160\2010 e smi.
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CHE l’intervento in esame attiene alla realizzazione di n. 3 strutture prefabbricate destinate all’allevamento
avicolo della superficie complessiva in pianta di 6.564 mq e per una volumetria totale di 24.177 mc.
CHE l’intervento in esame insiste su parte della p.Ha 473 del F. 148 della consistenza di 74.015 mq dei quali
solo 17.500 mq. saranno impegnati nella realizzazione del progetto. E che le restanti particelle contermini in
ditta MIDECA (cfr. p.lle 196, 217 e 218) saranno utilizzate esclusivamente solo per il calcolo delle volumetrie
assentite.
CHE il progetto, ai sensi della lettera f) dell’art. 6 del regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 44\2012
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi
urbanistici, rientra tra i piani urbanistici comunali funzionali alla realizzazione di progetti ed opere da
sottoporre alla procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS
semplificata).
VISTO il rapporto preliminare di verifica presentato dal proponente al Comune di Lucera (prot. 28572 del 8
giugno 2016), ai sensi degli arti. 3 e 8 della L.R. n. 44\2012, in ossequio alle disposizioni della L.R. n. 44\2012
e del relativo regolamento di esecuzione n. 18\2013.
DATO atto che lo scrivente, quale autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, allo
scopo di definire la portata e il livello delle informazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto
oggettivato, preliminarmente all’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità, ai sensi del comma
5 dell’art. 6 della L.R. n. 44\2012, ha convocato in conferenza di servizi i soggetti competenti in materia
ambientale, provvedendo a trasmettere a ciascuno copia del “Rapporto Preliminare” presentato dal soggetto
proponente.
CHE i soggetti competenti in materia ambientale individuati da questo ufficio VAS convocati in conferenza di
servizi sono stati:
Regione Puglia - Servizio Ecologia Ufficio VAS
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio
ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia
ASL/FG - Dipartimento Igiene Pubblica
Autorità Idrica Pugliese
Autorità di Bacino della Puglia
Soprintendenza per i Beni Architettonici delle province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
DATO atto che alcuni degli Enti summenzionati, hanno fatto pervenire all’Ufficio VAS, per tramite del Comune
di Lucera, i propri contributi che risultano depositati agli atti:
CONSIDERATO che, alla luce dei pareri pervenuti come sopra richiamati e dell’analisi condotta sul rapporto
preliminare di verifica presentato dalla ditta proponente, si rileva che l’intervento in questione:
− non genera emissioni nocive in atmosfera;
− non interferisce con alcun elemento idrico naturale, in quanto nella zona non sono presenti corsi d’acqua
superficiali;
− non genera la produzione di rifiuti speciali o pericolosi, né costituisce fonte di inquinamento ed
elettromagnetico;
− non presenta impianti produttivi fonte di inquinamento acustico;
− non pregiudica gli equilibri floro-faunistici, in quanto la porzione di territorio interessato risultano in parte
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già antropizzato e pressoché privo di specie vegetali e animali da tutelare;
− non ricade in alcun ambito paesaggistico vincolato o tutelato dal PPTR;
CHE in definitiva, la realizzazione del progetto in esame non genera problematiche sotto il profilo ambientale
e paesaggistico, né pregiudica il sistema di relazioni fra le diverse componenti ambientali.
DATO atto che l’autorità procedente non ha espresso rilievi in ordine al Rapporto Preliminare di verifica di
assoggettabilità a VAS del progetto in questione.
VISTO l’Allegato I alla parte II del D. Lgs 152/2006, come modificato e integrato dal D. Lgs. 128/2000;
per le motivazioni sopra esposte:
DICHIARA
in qualità di Autorità competente, come individuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n. 44/2012
di escludere dalla procedura di VAS, di cui agli art. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012, il “progetto di ampliamento
dell’attività zootecnica della MIDECA srl con un allevamento avicolo” da ubicare in località Reggente del
Comune di Lucera sulla SP117 al km 1,980, sul foglio 148, particella 473-parte, e presentato dalla stessa ditta
MIDECA con sede legale in Troia (FG) via San Girolamo n. 92.
Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. n. 44\2012, ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
integralmente all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Copia dello stesso è altresì trasmessa all’Autorità procedente e a tutti gli Enti competenti in materia ambientale,
come individuati ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. n. 44\2012, convocati nelle conferenze di servizi di cui
in premessa, nonché alla ditta proponente.
Copia del presente provvedimento sarà immediatamente trasmesso anche al dirigente del SUAP affinché possa
proseguire l’iter di cui all’art. 8 del DPR n. 160/2010 per l’approvazione definitiva della variante urbanistica,
con la raccomandazione che tutte le prescrizioni imposte dagli Enti che hanno fatto pervenire il loro parere nel
progetto in questione vengano recepite anche nel procedimento conclusivo del provvedimento urbanistico,
nonché nel provvedimento unico di assenso dell’opera.
Il Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS
Autorità Competente
Arch. Vincenzo Manzi
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COMUNI DI BICCARI E LUCERA
Gestione associata dell’Ufficio di Valutazione Ambientale Strategica. Procedura di VAS. Ditta Lembo Ciro.

OGGETTO: Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo al
Progetto per il “Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale Consistente nell’Ampliamento,
Potenziamento e Razionalizzazione dell’attività di Avicoltura Mediante la Costruzione di un
Secondo Capannone Prefabbricato in Struttura Metallica per Allevamento Avicolo Estensivo
con Impianto Fotovoltaico a Tetto, Opere Accessorie, una Tettoia per il Ricovero della paglia e
una Pesa Ponte Fuori Terra” in località Ischia dei Vitelli; oggetto di variante urbanistica ai sensi
dell’art. 8 DPR 160/2010 e smi attraverso il modulo procedimentale SUAP
Provvedimento di esclusione dalla VAS
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO AMBIENTE
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, semplificativa dei procedimenti amministrativi contenente,
tra l’altro, modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica)” e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia
di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione
dei procedimenti amministrativi), che al comma 1 dell’ art. 10 - Modifiche e integrazioni all’art. 4 della Legge
Regionale n. 44/2012 - apporta le seguenti variazioni e integrazioni: “comma 3. Ai comuni è delegato l’esercizio,
anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché
per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2018 con la quale del Comune di Lucera
ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Biccari, le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per gestione associata
dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 comma 4 della Legge
Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2018 con la quale del Comune di
Biccari ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Lucera, le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per
gestione associata dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4
comma 4 della Legge Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Convenzione tra Enti per la Gestione Associata dell’Ufficio di Valutazione ambientale Strategica
(art. 30 e 42 Dec. Lgs. N. 267/2000 - art. 4 comma 4 della L.R. n. 44/2012) sottoscritta in data 02.10.2018
Rep 168, trasmessa dal Comune di Lucera con nota raccomandata prot. 53843 del 31.10.2018 ed acquisti al
protocollo del Comune di Biccari in data 05.11.2018 n. 6094.
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 16 del 09/04/2018 che ha individuato nell’arch. Vincenzo Manzi,
quale Responsabile del Settore Tecnico Comunale in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il
funzionario tecnico al quale affidare i compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale operante in
materia di VAS, e come tale è stato designato Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS (autorità
competente), del Progetto per il “Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale Consistente nell’Ampliamento,
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Potenziamento e Razionalizzazione dell’attività di Avicoltura Mediante la Costruzione di un Secondo Capannone
Prefabbricato in Struttura Metallica per Allevamento Avicolo Estensivo con Impianto Fotovoltaico a Tetto,
Opere Accessorie, una Tettoia per il Ricovero della paglia e una Pesa Ponte Fuori Terra” in località Ischia
dei Vitelli; Proposto dalla ditta Lembo Ciro con sede in Lucera (FG) alla località Ischia dei Vitelli e oggetto di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e smi.
CHE l’intervento in esame attiene alla realizzazione di n. 1 struttura prefabbricata metallica destinata ad
attività di allevamento avicolo di tipo estensivo, con superficie complessiva in pianta di 1.643,76 mq e per una
volumetria totale di 6.422,36 mc.
CHE l’intervento in esame insiste sulle particelle 275 e 497 del Foglio 17 di complessivi ettari 8.17.91, ed
in particolare, le ubicazioni del capannone e della tettoia per il deposito della paglia sono previste sulla
particella 275, di ha 5.86.87, mentre l’ubicazione della pesa a ponte fuori terra è prevista sulla particella 497,
di ha 2.31.04, che saranno impegnati nella realizzazione del progetto, mentre il capannone preesistente con
le opere accessorie, insiste sulle particelle limitrofe 499 (terreno adibito a razzolamento degli animali) e 501
(Capannone Avicolo).
CHE il progetto, ai sensi della lettera f) dell’art. 6 del regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 44\2012
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi
urbanistici, rientra tra i piani urbanistici comunali funzionali alla realizzazione di progetti ed opere da
sottoporre alla procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS
semplificata).
VISTO il rapporto preliminare di verifica presentato dal proponente al Comune di Lucera prot. 58861
dell’11.12.2017 inerente la documentazione relativa alla VAS, (Integrazione alla richiesta prot. 146 del
02.01.2017) ai sensi degli arti. 3 e 8 della L.R. n. 44\2012, in ossequio alle disposizioni della L.R. n. 44\2012 e
del relativo regolamento di esecuzione n. 18\2013.
DATO atto che lo scrivente, quale autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, allo
scopo di definire la portata e il livello delle informazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto
oggettivato, preliminarmente all’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità, ai sensi del comma
5 dell’art. 6 della L.R. n. 44\2012, ha convocato in conferenza di servizi i soggetti competenti in materia
ambientale, provvedendo a trasmettere a ciascuno copia del “Rapporto Preliminare’’ presentato dal soggetto
proponente.
CHE i soggetti competenti in materia ambientale individuati da questo ufficio VAS convocati in conferenza di
servizi sono stati:
Regione Puglia - Servizio Ecologia Ufficio VAS
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio
ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia
ASL/FG - Dipartimento Igiene Pubblica
Autorità Idrica Pugliese
Autorità di Bacino della Puglia
Soprintendenza per i Beni Architettonici delle province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
DATO atto che alcuni degli Enti summenzionati, hanno fatto pervenire all’Ufficio VAS, per tramite del Comune
di Lucera, i propri contributi che risultano depositati agli atti:
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CONSIDERATO che, alla luce dei pareri pervenuti come sopra richiamati e dell’analisi condotta sul rapporto
preliminare di verifica presentato dalla ditta proponente, si rileva che l’intervento in questione:
− non genera emissioni nocive in atmosfera;
− non interferisce con alcun elemento idrico naturale, in quanto nella zona non sono presenti corsi d’acqua
superficiali;
− non genera la produzione di rifiuti speciali o pericolosi, né costituisce fonte di inquinamento ed
elettromagnetico;
− non presenta impianti produttivi fonte di inquinamento acustico;
− non pregiudica gli equilibri floro-faunistici, in quanto la porzione di territorio interessato risultano in parte
già antropizzato e pressoché privo di specie vegetali e animali da tutelare;
− non ricade in alcun ambito paesaggistico vincolato o tutelato dal PPTR;
CHE in definitiva, la realizzazione del progetto in esame non genera problematiche sotto il profilo ambientale
e paesaggistico, né pregiudica il sistema di relazioni fra le diverse componenti ambientali.
DATO atto che l’autorità procedente non ha espresso rilievi in ordine al Rapporto Preliminare di verifica di
assoggettabilità a VAS del progetto in questione.
VISTO l’Allegato I alla parte II del D. Lgs 152/2006, come modificato e integrato dal D. Lgs. 128/2000;
per le motivazioni sopra esposte:
DICHIARA
in qualità di Autorità competente, come individuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n.
44/2012 di escludere dalla procedura di VAS, di cui agli art. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012, il progetto
relativo al “Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale Consistente nell’Ampliamento, Potenziamento e
Razionalizzazione dell’attività di Avicoltura Mediante la Costruzione di un Secondo Capannone Prefabbricato
in Struttura Metallica per Allevamento Avicolo Estensivo con Impianto Fotovoltaico a Tetto, Opere Accessorie,
una Tettoia per il Ricovero della paglia e una Pesa Ponte Fuori Terra”” da ubicare in località Ischia dei Vitelli
del Comune di Lucera, al foglio 17, particelle 275-497, e presentato dalla ditta Lembo Ciro con sede legale in
Lucera (FG) località Ischia dei Vitelli s.n.c.
Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. n. 44\2012, ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
integralmente all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Copia dello stesso è altresì trasmessa all’Autorità procedente e a tutti gli Enti competenti in materia ambientale,
come individuati ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. n. 44\2012, convocati nelle conferenze di servizi di cui
in premessa, nonché alla ditta proponente.
Copia del presente provvedimento sarà immediatamente trasmesso anche al dirigente del SUAP affinché possa
proseguire l’iter di cui all’art. 8 del DPR n. 160/2010 per l’approvazione definitiva della variante urbanistica,
con la raccomandazione che tutte le prescrizioni imposte dagli Enti che hanno fatto pervenire il loro parere nel
progetto in questione vengano recepite anche nel procedimento conclusivo del provvedimento urbanistico,
nonché nel provvedimento unico di assenso dell’opera.
Il Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS
Autorità Competente
Arch. Vincenzo Manzi
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COMUNI DI BICCARI E LUCERA
Gestione associata dell’Ufficio di Valutazione Ambientale Strategica. Procedura di VAS. Ditta Petitti Luca

OGGETTO: Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo al
Progetto per il “Piano di trasformazione e miglioramento agricolo aziendale consistente nella
realizzazione di un capannone prefabbricato in struttura metallica da adibire ad allevamento
avicolo estensivo con opere accessorie, un impianto fotovoltaico a tetto, una tettoia per il
deposito della paglia e una vasca per raccolta e riserva di acqua” in località Pozzo Rubino;
oggetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e smi attraverso il modulo
procedimentale SUAP
Provvedimento di esclusione dalla VAS
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO AMBIENTE
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, semplificativa dei procedimenti amministrativi contenente,
tra l’altro, modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica)” e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia
di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione
dei procedimenti amministrativi), che al comma 1 dell’ art. 10 - Modifiche e integrazioni all’art. 4 della Legge
Regionale n. 44/2012 - apporta le seguenti variazioni e integrazioni: “comma 3. Ai comuni è delegato l’esercizio,
anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché
per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2018 con la quale del Comune di Lucera
ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Biccari, le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per gestione associata
dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 comma 4 della Legge
Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2018 con la quale del Comune di
Biccari ha manifestato la volontà di gestire in forma associata con il Comune di Lucera, le procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ha approvato lo schema di Convenzione tra enti per
gestione associata dell’Ufficio VAS, il tutto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4
comma 4 della Legge Regionale 44/2012;
RICHIAMATA la Convenzione tra Enti per la Gestione Associata dell’Ufficio di Valutazione ambientale Strategica
(art. 30 e 42 Dec. Lgs. N. 267/2000 - art. 4 comma 4 della L.R. n. 44/2012) sottoscritta in data 02.10.2018
Rep 168, trasmessa dal Comune di Lucera con nota raccomandata prot. 53843 del 31.10.2018 ed acquisti al
protocollo del Comune di Biccari in data 05.11.2018 n. 6094.
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 16 del 09/04/2018 che ha individuato nell’arch. Vincenzo Manzi,
quale Responsabile del Settore Tecnico Comunale in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il
funzionario tecnico al quale affidare i compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale operante in
materia di VAS, e come tale è stato designato Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS (autorità
competente), del Progetto per il “Piano di trasformazione e miglioramento agricolo aziendale consistente
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nella realizzazione di un capannone prefabbricato in struttura metallica da adibire ad allevamento avicolo
estensivo con opere accessorie, un impianto fotovoltaico a tetto, una tettoia per il deposito della paglia e una
vasca per raccolta e riserva di acqua” in località Pozzo Rubino; Proposto dalla ditta Petitti Luca con sede in
Lucera (FG) alla Via Porta Foggia n. 31 e oggetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e smi.
CHE l’intervento in esame attiene alla realizzazione di n. 1 struttura prefabbricata metallica destinata ad
attività di allevamento avicolo di tipo estensivo, con superficie complessiva in pianta di 1.643,76 mq e per una
volumetria totale di 6.422,36 mc.
CHE l’intervento in esame insiste sulla particella 195 del Foglio 98 di complessivi ettari 4.74.87, ed in
particolare, le ubicazioni del capannone, della tettoia per il deposito della paglia e della vasca per raccolta e
riserva dell’acqua sono previste interamente sulla particella 195, di ha 4.74.87 totalmente impegnata nella
realizzazione del progetto, ivi compreso il terreno adibito a razzolamento degli animali.
CHE il progetto, ai sensi della lettera f) dell’art. 6 del regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 44\2012
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi
urbanistici, rientra tra i piani urbanistici comunali funzionali alla realizzazione di progetti ed opere da
sottoporre alla procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS
semplificata).
VISTO il rapporto preliminare di verifica presentato dal proponente al Comune di Lucera presentato in data
09/03/2018, ai sensi degli arti. 3 e 8 della L.R. n. 44\2012, in ossequio alle disposizioni della L.R. n. 44\2012 e
del relativo regolamento di esecuzione n. 18\2013.
DATO atto che lo scrivente, quale autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, allo
scopo di definire la portata e il livello delle informazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto
oggettivato, preliminarmente all’attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità, ai sensi del comma
5 dell’art. 6 della L.R. n. 44\2012, ha convocato in conferenza di servizi i soggetti competenti in materia
ambientale, provvedendo a trasmettere a ciascuno copia del “Rapporto Preliminare’’ presentato dal soggetto
proponente.
CHE i soggetti competenti in materia ambientale individuati da questo ufficio VAS convocati in conferenza di
servizi sono stati:
Regione Puglia - Servizio Ecologia Ufficio VAS
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio
ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia
ASL/FG - Dipartimento Igiene Pubblica
Autorità Idrica Pugliese
Autorità di Bacino della Puglia
Soprintendenza per i Beni Architettonici delle province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
DATO atto che alcuni degli Enti summenzionati, hanno fatto pervenire all’Ufficio VAS, per tramite del Comune
di Lucera, i propri contributi che risultano depositati agli atti:
CONSIDERATO che, alla luce dei pareri pervenuti come sopra richiamati e dell’analisi condotta sul rapporto
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preliminare di verifica presentato dalla ditta proponente, si rileva che l’intervento in questione:
− non genera emissioni nocive in atmosfera;
− non interferisce con alcun elemento idrico naturale, in quanto nella zona non sono presenti corsi d’acqua
superficiali;
− non genera la produzione di rifiuti speciali o pericolosi, né costituisce fonte di inquinamento ed
elettromagnetico;
− non presenta impianti produttivi fonte di inquinamento acustico;
− non pregiudica gli equilibri floro-faunistici, in quanto la porzione di territorio interessato risultano in parte
già antropizzato e pressoché privo di specie vegetali e animali da tutelare;
− non ricade in alcun ambito paesaggistico vincolato o tutelato dal PPTR;
CHE in definitiva, la realizzazione del progetto in esame non genera problematiche sotto il profilo ambientale
e paesaggistico, né pregiudica il sistema di relazioni fra le diverse componenti ambientali.
DATO atto che l’autorità procedente non ha espresso rilievi in ordine al Rapporto Preliminare di verifica di
assoggettabilità a VAS del progetto in questione.
VISTO l’Allegato I alla parte II del D. Lgs 152/2006, come modificato e integrato dal D. Lgs. 128/2000;
per le motivazioni sopra esposte:
DICHIARA
in qualità di Autorità competente, come individuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n. 44/2012
di escludere dalla procedura di VAS, di cui agli art. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012, il progetto relativo al
“Piano di trasformazione e miglioramento agricolo aziendale consistente nella realizzazione di un capannone
prefabbricato in struttura metallica da adibire ad allevamento avicolo estensivo con opere accessorie, un
impianto fotovoltaico a tetto, una tettoia per il deposito della paglia e una vasca per raccolta e riserva di
acqua” da ubicare in località Pozzo Rubino del Comune di Lucera, al foglio 98, particella 195, e presentato
dalla ditta Petitti Luca con sede legale in Lucera (FG) alla via Porta Foggia n. 31.
Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. n. 44\2012, ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
integralmente all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Copia dello stesso è altresì trasmessa all’Autorità procedente e a tutti gli Enti competenti in materia ambientale,
come individuati ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. n. 44\2012, convocati nelle conferenze di servizi di cui
in premessa, nonché alla ditta proponente.
Copia del presente provvedimento sarà immediatamente trasmesso anche al dirigente del SUAP affinché possa
proseguire l’iter di cui all’art. 8 del DPR n. 160/2010 per l’approvazione definitiva della variante urbanistica,
con la raccomandazione che tutte le prescrizioni imposte dagli Enti che hanno fatto pervenire il loro parere nel
progetto in questione vengano recepite anche nel procedimento conclusivo del provvedimento urbanistico,
nonché nel provvedimento unico di assenso dell’opera.
Il Responsabile della Procedura di Assoggettabilità a VAS
Autorità Competente
Arch. Vincenzo Manzi
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 58 del 3 luglio 2019.

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., del
progetto per la realizzazione di un “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti
agricoli” in Via Biagio Di Vittorio, Fg. 30 P.lle 526, 529, 639 zona agricola E/1 rurale del PRG vigente (zona D1
industriale PUG adottato). Rif. Pratica SUAP prot. 2253 del 02/02/2017, Proponente Ditta “Cantatore e Figlio
Srl”.
Riferimenti normativi:
-L.R.14 dicembre 2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
-Reg. Reg. 9 ottobre 2013 n.18;
-D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In data 3 luglio 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vincenzo D’Ingeo
PREMESSO che:

- con istanza di Richiesta di Permesso di Costruire — Titolo Unico acquisita agli atti con prot. n. 2253del
02/02/2017, il sig. Cantatore Antonio ha richiesto la approvazione del progetto per la realizzazione di un
nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli in via Biagio di Vittorio, Fg. 30, P.lle
526, 529, 639 in zona E1 rurale del P.R.G. vigente;

- con nota del 18/09/2018 controfirmata dal richiedente sig. Cantatore Antonio veniva richiesta la volturazione
della suddetta istanza a favore del Sig. Cantatore Vincenzo, nato a (omissis) il (omissis) ed ivi domiciliato alla
Via (omissis), in qualità di amministratore unico della Ditta “Cantatore Antonio e figlio srl”, con sede legale in
Ruvo di Puglia alla Via Don Mazzolari n. 6 (Z.I.), P.IVA 04680390723, cantatoreantoniosrl@pec.it;

- gli interventi richiesti sono relativi ad insediamento produttivo cosi come previsto dall’art. 2 comma 1 del
D.P.R. 160/2010 es.m.i.;

- l’intervento proposto è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, in quanto l’area interessata, pur

essendo localizzata a margine ed in continuità dei lotti previsti nel PIP vigente, nonché individuata come “Zona
D1 industriale dal PUG adottato con Delibera di Consiglio Comunale N. 17/2016 le cui misure di salvaguardia
sono decadute in data 19/04/2018, risulta destinata secondo il vigente PRG a “zona agricola E” per cui si
rende necessario avviare le procedure previste dall’art. 8 del DPR n. 160/2010;

- gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed

il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” sono stati approvati con Delibera
di Giunta Regionale n. 2581/2011, secondo cui in ordine ai profili procedimentali, in specie sul raccordo e
l’integrazione della procedura di pianificazione con quella di acquisizione della VAS, si richiama quanto già
espresso nella citata Circolare n. 1/2011 e, in particolare, si raccomanda che la procedura di VAS venga avviata
all’inizio del percorso di pianificazione, accompagnando la formazione della variante sin dalla sua genesi;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 347 del 14/11/2018, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto e
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formalizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR n. 44/2012, la proposta di variante puntuale al PRG connessa
alla realizzazione dell’opificio proposto dal richiedente;
DATO ATTO che:

• Il soggetto proponente è il Sig. Cantatore Antonio, nato a Terlizzi il 28/05/1991, residente in Ruvo di
Puglia alla via Silvio Spaventa n.56;

• L’ Autorità procedente è rappresentata dal Responsabile del servizio AA.PP. e S.U.A.P. del Comune
di Ruvo di Puglia;

• L’ autorità competente è rappresentata dal Direttore dell’Area 9-Sviluppo Sostenibile e Governo del
territorio, quale autorità competente in materia di V.A.S.;

• I soggetti competenti/interessati in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alla
consultazione sono quelli elencati all’art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012;

• l’immobile in progetto ha superficie lorda di circa 1.874,32 ed è prevista la realizzazionedi parcheggi
per mq 1.770,00.

CONSIDERATO che:

- con note pec del 20/11/2018, ilServizio AA.PP. e SUAP trasmetteva alla scrivente Autorità Competente i files

relativi agli elaborati del progetto di che trattasi al fine dell’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità
a VAS;

- con nota prot. 28549 del 14/12/2018 lo scrivente ufficio precisava, in stralcio, quanto segue:
“Il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013, di attuazione della Legge quadro regionale n. 44/2012 in
materia di VAS, ha previsto, all’art. 6 comma 6.2 bis (introdotto dall’Allegato III al Reg. reg. 08/06/2015 n. 16),
di integrare la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata nel modulo procedimentale della Conferenza di
Servizi, secondo specifiche modalità che di seguito si trascrivono per comodità di lettura:
“il responsabile del procedimento dell’amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il
responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:

• concorda con l’autorità competente per la VAS l’elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti
competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n.44/2012);

• invita alla conferenza di servizi l’autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto

1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall’art. 8 della L.R. n.44/2012
e dando evidenza dell’integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in
seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS
contestualmente all’espressione dell’eventuale parere di propriacompetenza ai sensi di legge;

• rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri
resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività
dei possibili impatti sull’ambiente;

• acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell’autorità competente
per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;

• in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agliart. 19-15 della L.R. n. 44/2012 ess.mm.ii., provvede
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al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini
della definitiva approvazione da parte dell’organo competente;

• in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. n. 44/2012 ess.mm.ii

può sospendere, d’intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more
della svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l’espletamento della stessa ai fini della
definitiva approvazione da parte dell’organopreposto.”

Con l’occasione si evidenzia che a mente dell’art. 8 comma 2 ultimo periodo della LR 44 del 14/12/2012 e s. m.
ed i. “Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato
entro trenta giorni all’autorità competente e all’autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano
espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma del comma 4”.

CONSIDERATO che con nota prot. 2100 del 24/01/2019 il responsabile del SUAP del Comune di Ruvo di
Puglia, indiceva Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’ Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i. finalizzata
alla verifica di assoggettabilità a VAS Ex Art 6 Comma 6.2 bis RR n. 18/2013, nonché alla approvazione del
progetto ai sensi dell’ Art 8 DPR n. 160/2010; nella medesima nota si stabiliva che il termine perentorio entro
cui le Autorità Competenti Ambientali dovevano trasmettere il proprio eventuale parere era fissato al giorno
22/02/2019;
DATO ATTO che il progetto definitivo risulta costituito dai seguenti elaborati :

1) Richiesta PdiC_del 02-02-2017 (Prat. SUAP prot. N. 2253 del 02/02/2017);
2) Richiesta VOLTURA pratica del 18-09-2018;
3) Relazione Tecnica-Descrittiva, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
4) Piante, Prospetti, Sezioni e Conteggi Plano Volumetrici, datata Ottobre 2018,a firma: Ing. Vito Onofrio
Giardinelli;

5) Planimetria aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con specifica dei parametri
urbanistici e relative norme attuative, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;

6) Rilievo celerimetrico con documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione dei relativi
punti di presa, datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;

7) Dichiarazione di Conformità ex legge n. 13/89, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
8) Relazione L. 13-89, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
9) Grafico dimostrativo eliminazione barriere architettoniche datata Ottobre 2018 a firma: Ing. Vito
Onofrio Giardinelli;

10) Valutazione di impatto acustico datata Ottobre 2018 a firma: Ing Sabrina Scaramuzzi;
11) Relazione descrittiva per Autorizzazione Sanitaria, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio
Giardinelli;

12) Verifica requisiti per parere Spesal datata Ottobre 2018 a firma : Ing Vito Onofrio Giardinelli;
13) Scheda informativa Spesal;
15) Relazione D.Lgs 192_zona alloggio datata 11/11/2016, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli e Ing
Antonio Fallacara;
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16) Relazione D.Lgs 192_zona uffici e lavorazione datata 11/11/2016, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
19) Stralcio PPTR e PAI datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
20) Vincolo Ferroviario , datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
21) Modello ISTAT;
22) ISTANZA SUAP , datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
23) Atto proprietà dei suoli del 10-01-2017 rogito notaio F. Campi;
24) Atto notorio, datata 02/10/2018, a firma: Sig. Cantatore Vincenzo;
25) Estratto di mappa datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
26) Verifica del regime giuridico delle aree di intervento, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio
Giardinelli;

27) Relazione tecnica impianti idrico sanitario e fognante, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio
Giardinelli;

28) Impianti idrico sanitario e fognante datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
29) Business Plan datata 09/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
30) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti datata Ottobre 2018, a firma: Ing.Vito Onofrio
Giardinelli;

31) Opere di urbanizzazione primaria da realizzare o completare datata Ottobre 2018, a firma: Ing. Vito
Onofrio Giardinelli;

32) Planovolumetrico con interventi previsti per mitigare l’impatto ambientale datata Ottobre 2018, a
firma : Ing. Vito OnofrioGiardinelli;

33) Verifica di compatibilità in materia di distanze datata Ottobre 2018, a firma : Ing. Vito Onofrio
Giardinelli;

34) Schema dell’impianto di trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia datata Ottobre 2018,
a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;

35) Computo Metrico Estimativo, datata 02/10/2018, a firma: Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
36) Elenco Prezzi , datata 02/10/2018, a firma : Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
37) Rapporto preliminare ambientale alla verifica di assoggettabilità a VAS , datata 02/10/2018, a firma:
Ing. Giovanni Dipierro;

38) Relazione Tecnica- Illustrativa in risposta alla nota prot. N. 9568/2017 del 10/05/2017- Area 5, datata
07/10/2018, a firma Ing. Vito Onofrio Giardinelli;

39) Relazione fattibilita’ geotecnica datata Ottobre 2016, a firma Dott. Geol. Angelo Ruta
40) Verifica normativa prevenzione incendi datata Ottobre 2016, a firma Ing. Vito Onofrio Giardinelli;
41) Schema di Convenzione;

ed è stato integralmente caricato sul sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.ruvodipuglia.
ba.it alla Sezione: ->Amministrazione trasparente -> pianificazione e governo del territorio.
DATO ATTO che , cosi come comunicato alla scrivente autorità competente da parte del SUE e del SUAP
comunali con nota mail del 19/03/2019 prot. 8265, a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi,
risultano pervenuti i seguenti pareri:
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- Ministero dell’Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, datato 23/06/2017 confermato con

nota prot. 22/04 del 24/01/2019; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 1);
- Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente), acquisito al prot. com.
n. 4085 del 14/02/2019; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 2);

- ASL Provincia di Bari SISP AREA NORD acquisito al prot. 4451 del 19/02/2019; Tale parere rilasciato in

senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
ed essenziale (All.3);
- Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e Paesaggio, Sezione
URBANISTICA, Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata, acquisito al prot. comunale 5673
del 04/03/2019 e inoltrato alla scrivente Area con nota prot. 8265 del 29/03/2019 dell’Area Urbanistica; tale
parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante ed essenziale (All. 4);

- ASL Provincia di Bari SPESAL e SIAN, acquisito in data 06/03/2019 e inoltrato alla scrivente Area con nota

prot. 8265 del 29/03/2019 dell’Area Urbanistica; tale parere rilasciato in senso favorevole con prescrizioni
viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All.5);

- Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e Paesaggio, Sezione

LAVORI PUBBLICI, Servizio Autorità Idraulica, acquisito al prot. comunale 5910 del 06/03/2019 e inoltrato
alla scrivente Area con nota prot. 8265 del 29/03/2019 dell’Area Urbanistica; tale parere rilasciato in senso
favorevole viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (All. 6);

- Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, acquisito al prot. comunale 16518 del 27/06/2019; tale parere rilasciato in senso
favorevole con condizioni viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed
essenziale (All. 7);
DESCRIZIONE PIANO: Progetto per la realizzazione diun “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione
di prodotti agricoli” in Via Biagio Di Vittorio, Fg. 30 P.lle 526, 529, 639 zona agricola E/1 rurale del (PRG)
vigente, zona D1 industriale del PUG adottato con Delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2016; l’opificio in progetto
è destinato alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e prevede la raccolta di prodotti
agricoli, la lavorazione, il confezionamento e il trasporto della merce ai mercati di destinazione nazionali
o internazionali; l’intervento è localizzato a margine ed in continuità dei lotti previsti nel PIP vigente. Oltre
all’immobile in progetto, avente superficie lorda di circa mq 1’875 (comprendente zona uffici-abitazione,
locale lavorazione e spazio movimentazione merci), saranno realizzati adeguati spazi esterni per parcheggi
dipendenti fissi e stagionali e per movimentazione dei tir e camion aziendali e di terzi, della superficie di circa
mq 15’487.
CONSIDERATO che:

- alla luce delle osservazioni sopra elencate, ed allegate al presente atto, di cui formano parte integrale
e sostanziale a valide a tutti gli effetti di legge, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione
presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che
il PROGETTO di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull’ambiente,inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici,
architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba
pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articolida 9 a 15 del
L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni:
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1.

siano rispettate tutte le prescrizioni inviate dagli Enti competenti in materia (ed allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), integrando, laddove
necessario, gli elaborati scritto-grafici di Piano anteriormente alla data di approvazione definitiva
dello stesso;

2.

si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, ogni altra valutazione, parere e/o NullaOsta
necessario all’approvazione del Piano facendo proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli
elaboratiprogettuali;

3) si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per
l’abitare sostenibile” in particolare privilegiando l’adozione di materiali, di componenti edilizi e di
tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi
finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle
risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva,
installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici perla produzione di energia termica ed elettrica,
applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure
di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane
per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi,ecc.);
4)

si attui la realizzazione delle aree a verde del Progetto, utilizzando specie vegetali autoctone
tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze
e le dimensioni delle piante da porre a dimora, salvaguardando le eventuali alberature se esistenti di
pregio, facendo salva la ri-piantumazione, e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo
cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase
immediatamente successiva al reimpianto).
Qualora gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla relativa disciplina
statale e regionale di settore.

5)

si definiscano, con le NTA, le caratteristiche esecutive tipologiche e stilistico costruttive delle
costruzioni e della sistemazione degli spazi esterni, dei criteri manutentivi e delle trasformazioni
ammissibili (insegne, colorazioni,ecc).

6)

si richiami, nelle NTA al rispetto, ove ricorrente, della normativa vigente in materia di
inquinamento acustico, ex L.447/95 es.m.i..

7)

relativamente agli scarichi di acque reflue si verifichi il rispetto dei dettami e dei limiti imposti
dalla normativa nazionale e regionale, si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da
acquisire.

8)

relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile
(tetti, ecc.), si persegua il loro recupero e riutilizzo per l’irrigazione degli spaziverdi pubblici e privati
o per altri usi non potabili; pertanto si attuino le previsioni di Piano che prevedano apposite cisterne
di raccolta dell’acqua piovana, dotandole di adeguate reti di distribuzione con sistemi di filtraggio e
conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all’interno dei lotti, ovvero al di sotto
della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti idonei; si disciplini il
loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da
aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa
vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia”, nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre
2003, n. 282 “Acquemeteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs.
152/1999 comemodificato ed integrata dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e
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all’AppendiceA1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle
acquemeteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99
come novellato dal D. Lgs 258/2000”);

9) si localizzino con precisione le previste aree di pertinenza per lo stoccaggio temporaneo
differenziato dei rifiuti ovvero isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (es. compostaggio,
quelli cellulosici, legno, oli, vetro,ecc.);
10) si richiami, nelle NTA, la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso

(Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”, attuativi della Legge Regionale n.15 del23.11.2005);

11) nella fase attuativa del Progetto, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di
allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di
mitigazione per le fasi di cantiere:

a- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri
sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento
delle sospensioni aeriformi);
b- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
c- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei

tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

d- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei
cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali discarto;
e- ove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il

risparmio dirisorse;

f- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
g- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee amitigare

la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo
opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;

h- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il

contenimento dei consumi.

Si raccomanda, altresì:

• il rispetto di tutte le distanze regolamentari di legge;
• l’acquisizione di ogni parere e/o autorizzazione propedeutica all’approvazione definitiva del Piano
nonché dei singoli interventi attuativi che esso dispone.

• La adozione delle seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, al fine di prevenire
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l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente
provvedimento:

- si dispongano nel quadro normativo di NTA del Piano prescrizioni atte ad evitare utilizzi degli immobili che
ingenerino l’inquinamento acustico e della qualità dell’aria,
- si attuino per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) l’uso di
pavimentazioni (adeguatamente e come per legge) drenanti;

- si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,

- di azioni specifiche, fino alla scala delle singole unità immobiliari, volte al risparmio energetico
e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso
consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici
integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), coerentemente con
quanto a riguardo nel Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle
acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed
erogazione integrativi, etc.);

- si richiami la normativa vigente del Piano di Tutela delle Acque fermo restando, da parte del Piano e dei
singoli interventi attuatori l’ottemperanza alle prescrizioni vincolistiche in ordine all’uso degli acquiferi;
- si integri la puntale dotazione di impianti e reti idonee al riutilizzo delle acque meteoriche per uso irriguo
delle aree verdi di piano, con apposto quadro dispositivo delle quantità e modalità di utilizzo idrico nel corso
dell’anno;
- per le fasi di cantiere prevedere l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano
il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con
particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;

- si integrino gli elaborati di Piano, con Norme Tecniche di Attuazione, che oltre ad accogliere indici
e parametri edilizio-urbanistici di Piano, contenga tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto
Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.

Infine vanno rispettate la seguenti

54658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

PRESCRIZIONI GENERALI:

- In merito agli impatti sul patrimonio culturale, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti
planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti dal piano:
• si salvaguardino gli aspetti rilevanti e le peculiarità del sito, e si integrino le emergenze censite e i beni

diffusi nel paesaggio agrario nella progettazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare
riferimento alle “aree soggette a contaminazione salina”:
• si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella (riferimento
normativo pertinente);

• si illustrino le caratteristiche del previsto impianto di depurazione a servizio dell’intero comparto (ivi
incluse le emissioni odorigene), verificando il rispetto della normativa statale e regionale vigente;

• in alternativa, laddove si optasse per l’allacciamento alla rete fognante esistente, si verifichi, in

collaborazione con gli enti competenti e con il gestore del servizio idrico integrato, la sostenibilità delle
previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti
regionali di programmazione e pianificazione;

• si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al

mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;

• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle

coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativarete di
distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

• si convoglino le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque
bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (riferimenti normativi
pertinenti).

- In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
• si garantisca la tutela delle emergenze censite;
• si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le
parti interrate dall’influenza della falda acquifera superficiale;
• si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno delle
erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti.
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- In merito al clima acustico:
• si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza

delle aree – esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della l.
447/1995, ovvero ai pertinenti limiti di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991 (vigenti nelle more
dell’approvazione della predetta classificazione);

• si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l. 447/1995,
in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b, comma
2 dell’art. 8 della predetta legge), e si provveda, se necessario, ad adottare adeguate misure di risanamento
acustico.

- Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
• siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione, avendo cura di scegliere il

periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva
al reimpianto;

• qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento
alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 es.m.i.;

• si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre
2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre
adimora.

- Si persegua il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura

e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate
a parcheggio, anche attraverso l’utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzoinerbiti, o di altro materiale
che garantisca le stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
- Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile), assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della
qualitàprogettuale:

• il Protocollo Itaca residenziale 2011
• gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e s.m.i., all’art. 11 e al relativo Allegato 3;
• le misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla

normativa nazionale e regionale vigente.

- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e adeguatamente
dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica,
carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica
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costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione
danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale
esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione
con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.
Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano urbanistico in oggetto nel Comune di Ruvo

di Puglia;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggettointrodotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo
del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di
legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe inatto.

Tutto ciò premesso e considerato
VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e s. m. ed i.;
VISTO il “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” n.18 del
09/10/2013 e s. m. ed i.;
VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
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”.
VISTO il Decreto Sindacale n. 12737 del 17/05/2019, con il quale si individuava il Direttore Area 9 Governo del
territorio, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale
come da normativa regionale;
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VISTA la ricevuta del pagamento di € 120,00 effettuato dalla Ditta richiedente “Cantatore Antonio e figlio SRL”
in data 02/07/2019 a titolo di Diritti di Istruttoria previsti dalla deliberazione di C.C. n. 15 del 14/05/2015;
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 comunale e/o regionale.
Il Responsabile dell’Ufficio V.A.S. del Comune di Ruvo di Puglia alla luce di quanto innanzi esposto
DETERMINA

1) dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;

2) dichiarare che tutti gli atti allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

l’efficacia del presente provvedimento è determinata dalla osservazione di tutte le prescrizioni pervenute, di
tutte le norme esistenti;

3) escludere il progetto per la realizzazione di un “nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione

di prodotti agricoli” in via Biagio di Vittorio, FG. 30 P.lle 526, 529, 639, zona agricola E/1 rurale del PRG
Vigente, zona D1 industriale del PUG adottato, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 347 del 14/11/2018,
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.
ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

4) precisare che il presente provvedimento:
-

ha carattere preventivo e fa salve tutte le ulteriori prescrizioni,i ntegrazioni o modificazioni relative al
progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

-

non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

-

è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

5) demandare all’amministrazione procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6
dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza
nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6) trasmettere il presente provvedimento:
-

all’Autorità procedente del Comune di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Responsabile del servizio AA.PP. e
S.U.A.P., nonché all’Area 5 - Edilizia ed Urbanistica del comune di Ruvo di Puglia;

-

all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
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alla Regione Puglia, Ufficio Via-VAS;

-

alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica”e “Assetto del
Territorio” per quanto eventualmente di competenza;

7) pubblicare il presente provvedimento:
-

all’albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;

-

sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia.

“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia – Concessioni, Autorizzazioni,
permessi -. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1932212. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo BT.
Oggetto: AUT_1932212 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo BT a 0,380
kV per allacciamento nuova fornitura elettrica e potenziamento rete di distribuzione in Strada
Vicinale Palombaro, nel Comune di Tiggiano.
Codice SGQ VF0000111895568
Pubblicazioni
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - sede di Lecce - via Potenza,8
- 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-17/06/2019- 374227 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo
(art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_1932212 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo BT a 0,380 kV per
allacciamento nuova fornitura elettrica e potenziamento rete di distribuzione in Strada Vicinale Palombaro,
nel Comune di Tiggiano.
Codice SGQ VF0000111895568
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Tiggiano (LE) come
qui di seguito:
• Foglio 3 p.lla 352
• Foglio 3 p.lla 351
• Foglio 3 p.lla 227
• Foglio 3 p.lla 510
• Foglio 3 p.lla 540
• Foglio 3 p.lla 539
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 Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
AUGUSTO MINUNNI
Il Responsabile
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione DD. n. 534 del 26 giugno 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies- SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 -- Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. AU327_01) - “Adeguamento della rete di
trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP vari: Metanodotto Spina zona industriale Jesce DN 250
(10”)- DP 24 bar Comune di Altamura” Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 26 -2· comma del DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore della ditta concordataria.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo al Metanodotto “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari- DP
vari” che prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto
e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonché ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità sul
predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN variDP vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla
data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della medesima opera,
demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art. 20 -comma 1- del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprende la realizzazione dei lavori di “Metanodotto Spina
zona industriale Jesce DN 250 (10”)- DP 24 bar Comune di Altamura”.
Vista la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/311/CAR del 27/02/2019, con la quale il Manager del Servizio
Ingegneria e Costruzioni -Progetti e Infrastrutture Sud Orientali- della SNAM Rete Gas, con riferimento
al suddetto intervento di “Metanodotto Spina zona industriale Jesce DN 250 (10”) - DP 24 bar Comune di
Altamura”, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dello stesso, ha chiesto, ai sensi dell’art.
22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie
di servitù e di occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati
nel piano particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate, nonchè le superfici da asservire
e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in
possesso oltre le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 131 in data 08.03.2019 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Altamura, di cui alla citata
autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne
parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50 del T.U.
e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota INGCOS/TAPUG/CAR prot. n, 772 in data 19.06.2019 con la quale la medesima Società
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Snam Rete Gas con riferimento alla ditta catastale proprietaria degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera di che trattasi, che ha accettato le innanzi dette indennità provvisorie di asservimento e di
occupazione temporanea offerta, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione al
pagamento diretto in favore della stessa ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta la medesima ditta
concordataria con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in suo favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore della ditta catastale concordataria,
così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, sotto la lettera
“A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente prowedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
l sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie .
Il Responsabile del Procedimento
Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
Vito Vitone
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del12.03.1997, artt. 4 e 5;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2019

54667

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L. R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n. 10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, provveda
al pagamento diretto delle indennità in favore della ditta catastale concordataria che ha condiviso le
indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio offerte,
così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli
importi accanto indicati,- ex proprietaria degli immobili in agro del Comune di Altamura, occorrenti per l’
“Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP vari: Metanodotto Spina
zona industriale Jesce DN 250 (10”)- DP 24 bar Comune di Altamura”Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a ., alla ditta
catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioninon necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
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a) è composto da n. 7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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Rettifiche
REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2019, n. 14
“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di
Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione
permanente della Polizia locale”.

Nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 17 giugno 2019 è pubblicato il Regolamento Regionale n. 14/2019.
Per mero errore materiale l’oggetto del regolamento (“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e
Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre
2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale”) deve essere rettificato
in: ““Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale”.
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