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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 gennaio 2019, n. 204
Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance”. Approvazione.
L’anno 2019, addì 15 del mese di gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES.
SI
SI
SI
SI
SI

ASS.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74,
disciplina il “ciclo della performance” delle organizzazioni pubbliche e individua i meccanismi volti a misurare
e valutare l’attività di queste, al fine di assicurare che i servizi offerti soddisfino elevati standard qualitativi
e, più ingenerale, che si creino le condizioni per un continuo processo di miglioramento della Pubblica
Amministrazione, fondato anche sulla rendicontazione del proprio operato alla comunità di riferimento.
Gestire la performance richiede ad una Pubblica Amministrazione:
 pianificare, mediante la definizione di obiettivi strategici ed operativi sfidanti e allocazione di risorse
certe e individuate;
 definire un efficace sistema di misurazione, con individuazione di target e indicatori per il monitoraggio,
al fine di consentire la valutazione della performance dell’organizzazione e del personale;
 monitorare, con impiego di indicatori appropriati, per saggiare i progressi ottenuti;
• porre in essere azioni di correzione, laddove si rilevassero scostamenti significativi rispetto alle
previsioni.
In relazione agli obblighi rivenienti dal d.lgs. 150/2009, il Consiglio regionale ha approvato la L. R. n. 1 del 4
gennaio 2011, recante Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico
e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia.
In particolare all’art. 1, la predetta legge regionale enuncia i seguenti obiettivi:
a) più alti standard qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’ente regionale;
b) valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’ente attraverso un’adeguata remunerazione
dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;
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c) incentivazione della produttività attraverso un’adeguata valutazione del merito;
d) selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera;
e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa e individuale.
Al fine di dare concreta attuazione alle richiamate disposizioni del d.lgs. 150/2009, la L. R. n. 1/2011
dispone che: “La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso l’esercizio
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese alla valorizzazione del merito
e della responsabilità. In particolare: a) adottano il sistema di misurazione e valutazione della performance;
b) emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici...; e) verificano il conseguimento degli
obiettivi strategici”.
Al riguardo, si ricorda che, con deliberazione n. 217 del 23 febbraio 2017, la Giunta Regionale ha provveduto
ad adottare il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale
(S.Mi.Va.P.), necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto. Tale documento
è stato recepito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 91 del 22 marzo 2017.
Nel corso del 2018, si è avviato un processo di aggiornamento e miglioramento del sistema di misurazione
e valutazione della perfomance che ha visto il coinvolgimento del Segretario Generale del Consiglio, del
Segretario Generale della Presidenza della Giunta, dell’OIV, dei Direttori e dei Dirigenti regionali, che è stato
oggetto di concertazione con i sindacati in data 12 dicembre 2018 e successiva adozione da parte dell’Ufficio
di Presidenza con Deliberazione n. 203/19.
Lo S.MI.VA.P., nel capitolo concernente i documenti del “ciclo della perfomance”, al par. 2.4.2 (Obiettivi strategici
ed assegnazione risorse), stabilisce che: “i poteri di indirizzo confluiscono in un documento programmatico
triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato Obiettivi strategici, adottato congiuntamente alla
Assegnazione delle risorse, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, quale fase propedeutica alla adozione del Piano performance vero e proprio. Tale
documentazione è prevista dall’art. 5, D. lgs. 150/09 e dall’art. 39, comma 10, D. Lgs. 118/2011; è ad essa
assimilabile la documentazione prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. R. n. 1/2011, e dall’art. 4, comma 1,
lett. B), D. Lgs. 165/2001”.
Gli obiettivi strategici costituiscono gli scopi più generali che l’Amministrazione si pone di perseguire, in un
arco temporale d’azione medio, coerentemente con il programma di governo, e sono aggiornati annualmente,
in considerazione dell’evoluzione del contesto politico, sociale, economico, giuridico, organizzativo etc. Sulla
base degli obiettivi strategici e del Bilancio di Gestione vengono successivamente definiti gli obiettivi operativi
annuali che costituiscono il Piano della Performance dell’Ente.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142 del 15 gennaio 2018, per l’esercizio finanziario 2018, sono
stati approvati gli obiettivi strategici triennali 2018-2020.
Rispetto a questi e per l’esercizio in corso, la volontà dell’organo di indirizzo politico e del vertice amministrativo
si è orientata per un processo di continuità, anche in considerazione dell’attualità degli obiettivi fissati e della
tipologia dell’azione del Consiglio regionale.
Già in fase di predisposizione del Documento di Economia e Finanza regionale 2019-2021, previsto dall’art.36,
comma 3, D. Lgs.118/2011 e dal relativo allegato 4/1, § 4.1, il Segretario Generale del Consiglio regionale, con
propria nota del 26 settembre 2018, prot.n. 20180069106, ha dato comunicazione al Controllo di Gestione
e alla Segreteria Generale della Presidenza, della volontà dell’organo di indirizzo politico-amministrativo di
confermare gli obiettivi strategici adottati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142 del 15 gennaio
2018.
Ciò premesso, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
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pluriennale 2019-2021, di cui alla L. R. n. 68 del 21 dicembre 2018, e dell’approvazione del Bilancio gestionale
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
195/2018, in conformità a quanto disposto dall’ art. 5 del D. Lgs. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, del
D. Lgs. 118/2011, si deve procedere all’individuazione degli obiettivi strategici pluriennali 2019-2021 e
all’assegnazione delle relative risorse, secondo quanto riportato nel presente atto negli allegati A e B;
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della LR. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La LR. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016;
VISTA la deliberazione n. 142 del 15.1.2018 di Adozione del documento “Obiettivi strategici triennali 20182020” del Consiglio regionale;
VISTA la L.R. n. 68 del 21 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
VISTA la D.U.P. n. 195/2018 di approvazione del Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 2019,
VISTA la D.U.P. n. 203/2019 di adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di confermare, per ragioni di continuità e attualità, gli obiettivi strategici stabiliti con propria D.U.P. n.
142 del 15 gennaio 2018, quali obiettivi strategici triennali 2019-2021;
 conseguentemente, di adottare, in conformità al Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa (S.Mi.Va.P.) par. 2.4.2., gli Obiettivi strategici triennali 2019-2021 nonché il documento di
Assegnazione Risorse, di cui alle allegate schede facenti parte integrante del presente atto (Allegati A
e B);
 di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
 di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e
al CUG;
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 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito
“Amministrazione Trasparente” alla voce Performance;
 di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale
relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Avv Maria Conte

Il Funzionario Istruttore
Avv. Eduardo De Cunto
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Allegato

B, Assegnazione Risorse

€ 53.433.632,24

€ 200.000,00

Sezione Studio e documentazione a supporto dell'attività

TOTALE

€ 196.947,00

€ 1.350.851,33

Sezione Stampa

Sezione Risorse Umane

€ 600.000,00

€ 1. 780.000,00

€ 588.000,00

€ 46.173.000,00

€90.000,00

€ 810.842,92

€ 498.990,99

€ 1.145.000,00

legislativa

Stanziamento competenza 2019

Sezione Informatica e Tecnica

Sezione Garanti Regionali

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari

Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Sezione Amministrazione e Contabilità

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Segretariato Generale

2019

Consiglio Regionale della Puglia
STANZIAMENTI- USCITE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019
3007

3008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2019, n. 17
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini. Rettifica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 682 del 22 novembre 2018, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del 29 novembre 2018, n. 153, con cui si è proceduto al riconoscimento del
servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini.
Vista la nota pec inviata dalla dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini in data 4 dicembre 2018,
acquisita dallo scrivente Servizio al prot. n. AOO_183 - 16656 DEL 14 DICEMBRE 2018, con la quale la
medesima evidenzia, con riferimento alla propria attività di sostituzione della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu,
la erronea indicazione del periodo “dal 13 agosto 2018 al 31 agosto 2018”, in luogo del corretto periodo “dal
13 agosto 2018 al 31 ottobre 2018”.
Considerato che nel D.P.G.R. n. 682/2018, alle pagine 5 e 7 (corrispondenti alle pagine 74587 e 74588 del
BURP n. 153/2018), per mero errore materiale, risulta riportata la data del “31 agosto 2018” anziché la data
del “31 ottobre 2018” .
Ritenuto, pertanto, necessario apportare rettifica alla pagina 5 del D.P.G.R. n. 682/2018 (corrispondente alla
pagina 74587 del suddetto BURP) come segue: “dal 13 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 sostituzione della
Dott.ssa Hélène Frichet Mereu, giusta certificazione rilasciata, in data 11 giugno 2018, dal Responsabile del
Dipartimento Relazioni delle Convenzioni della C.P.A.M. della Marne, vistata per conferma, in data 5 ottobre
2018, dal Consolato Generale d’Italia a Metz”.
Ritenuto, inoltre, necessario apportare conseguente rettifica alla pagina 7 del D.P.G.R. n. 682/2018
(corrispondente alla pagina 74588 del medesimo BURP), come segue:
“Art. 2 - È, altresì, riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela
Maria Vittoria Maraglino Perrini dal 9 luglio 2018 al 18 luglio 2018 presso lo studio della Dott.ssa Peggy Aurore
Depontailler, e dal 13 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 presso lo studio della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu,
all’attività di «sostituzione del medico di assistenza primaria» nel territorio italiano.con riferimento all’attività
di sostituzione della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu effettuata, a tempo pieno e retribuita, dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini dal 13 agosto 2018 al 31 agosto 2018”.
DECRETA
Art. 1 - Si prende atto della presenza di n. 2 errori materiali alle pagine 5 e 7 del D.P.G.R. n. 682/2018
(corrispondenti, rispettivamente, alle pagine 74587 e 74588 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del
29 novembre 2018, n. 153).
Art. 2 - Si rettifica, conseguentemente, la pagina 5 del D.P.G.R. n. 682/2018 nel modo seguente: “dal 13 agosto
2018 al 31 ottobre 2018 sostituzione della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu, giusta certificazione rilasciata,
in data 11 giugno 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle Convenzioni della C.P.A.M. della
Marne, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a Metz”.
Art. 3 - Si rettifica, altresì, la pagina 7 del medesimo D.P.G.R. nel modo seguente: “Art. 2 - È, altresì, riconosciuta
l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini
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dal 9 luglio 2018 al 18 luglio 2018 presso lo studio della Dott.ssa Peggy Aurore Depontailler, e dal 13 agosto
2018 al 31 ottobre 2018 presso lo studio della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu, all’attività di «sostituzione del
medico di assistenza primaria» nel territorio italiano.con riferimento all’attività di sostituzione della Dott.ssa
Hélène Frichet Mereu effettuata, a tempo pieno e retribuita, dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino
Perrini dal13 agosto 2018 al31 agosto 2018”.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994
Bari, addì 14 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2019, n. 18
Art. 23 comma 1 - L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. ASP “Vittorio Emanuele II”, con sede Trani (BAT). Nomina
Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA ALTRESÌ la determina dirigenziale n. 879 del 30 Settembre 2014, con la quale la Dirigente del Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ricostituiva, con la sostituzione dei componenti dimissionari
avvenuta seguito di nuova designazione, il CDA dell’ASP che risultava così composto:
1.
dott.sa Carmela Craca -Presidente;
2.
dott.sa Antonella Trapanese- Componente;
3.
dott.sa Lucrezia Merra- Componente;
4.
dott.sa Carmela Cassese- Componente;
5.
dott. sa Raffaella Merra- Componente.
CONSIDERATO CHE


in data 5 Novembre 2014 la dott.sa Carmela Cassese rassegnava le proprie dimissioni dalla carica
di componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani con nota
assunta al n. 418 del protocollo dell’Ente;

in data 16 Dicembre 2014 la dott.sa Raffaella Merra rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di
componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani con nota assunta
al n. 449 del protocollo dell’Ente;

in data 16 Novembre 2015 la dott.sa Antonella Trapanese rassegnava le proprie dimissioni dalla
carica di componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani.
RILEVATO CHE a mente dell’art. 21 comma 3 della L. R. Puglia 15/04 le dimissioni dei componenti del consiglio
di amministrazione delle Aziende Pubbliche sono “Irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano
di presa d’atto”.
VERIFICATA PERTANTO la circostanza delle dimissioni dalla carica della maggioranza del CDA in carica.
RILEVATO ALTRESÌ CHE ai sensi dell’art. 23 comma 1 della richiamata L. R. 15/04 il consiglio di amministrazione
delle ASP “è sciolto nell’ipotesi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti” e che in tale
ipotesi, ai sensi del successivo comma 3, il Presidente della Giunta, provvede alla nomina di un Commissario
per la temporanea gestione dell’Azienda.
PRESO ATTO CHE con DPGR n.185 del 03/04/2017 si nominava, quale commissario straordinario dell’ASP di
che tratta si, il dott. Salvatore Zingarelli.
PRESO INOLTRE ATTO CHE con DPGR n. 15 del 12 Gennaio 2018 l’incarico di Commissario straordinario di cui
sopra veniva prorogato;
ATTESO CHE tale incarico veniva conferito per la durata di sei mesi prorogabili per una sola volta in conformità
di quanto disposto all’art. 23 comma 4 della L. R. 15/04 e che pertanto esso risulta scaduto e non ulteriormente
prorogabile.
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ASSUNTA in atti la relazione del Commissario Straordinario dalla quale emerge che le criticità gestionali
dell’Azienda necessitano di ulteriore tempo per la compiuta definizione e che pertanto, non essendo ancora
possibile la ricostituzione dell’Organo collegiale di amministrazione, occorre provvedere alla nomina di un
nuovo Commissario straordinario.
DECRETA:
1.

Il/la sig. ANNA CURCI nata a.............. il 22/10/70, e residente in......................., alla via...........................,
di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. lgs. 39/2013,
è nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., quale Commissario/a straordinario
dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani, per la provvisoria gestione dell’Ente.

2.

All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..

3.

Il commissariamento avrà la durata di sei mesi in conformità di quanto disposto dall’art. 23 comma 4
della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i..

4.

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

5.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

6.

La Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Bari, addì 14 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2019, n. 19
Designazione Vicepresidenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM). Legge Regionale 11
dicembre 2000, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, R.R. 3 ottobre 2001, n. 8 Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- VISTI gli art. 7 e 8 della Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel
mondo”, che istituisce il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo e ne determina i criteri di composizione;
- VISTO il Titolo III del Regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 “Regolamento di attuazione della Legge
Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 ‘Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” art. 14 punto 4;
- VISTO il D.P.G.R. n. 672 del 15.11.2018 con il quale è stato istituito il Consiglio Generale dei Pugliesi nel
Mondo 2018-2023;
- VERIFICATO che in data 6 dicembre 2018, a Bari si è validamente insediato il Consiglio Generale dei Pugliesi
nel Mondo;
- PRESO ATTO che nella suddetta seduta il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo ha eletto al suo interno,
come previsto dall’art.8 della L.R. n.23/2001 e dall’art.14 del R.R. n.8/2001, l’Ufficio di Presidenza che risulta
composto come di seguito elencato:
(in ordine alfabetico)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bellomo Francesco
Caputo Alessandro
Carelli Giovanni
Coluccia Donato
Di Bisceglie Domenico
Mariella Giovanni
Marocchino Francesca
Mustaro John
Rodolfo Domenico

VISTO l’art. 14, punto 4 del Regolamento regionale 3 ottobre 2001, n.8 “Regolamento di attuazione della
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 ‘Interventi a favore dei pugliesi nel mondo’, artt.4, 7, 8”, che recita
“Nell’ambito dei componenti eletti dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio
atto due Vicepresidenti, di cui uno residente all’estero”
DECRETA
Art. 1
Sono designati Vicepresidenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo i signori:
(in ordine alfabetico)
• Mariella Giovanni residente in ________
• Mustaro John residente in ____________
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Art. 2
Il presente decreto viene redatto in duplice originale di cui uno viene conservato presso la competente
struttura di questa Presidenza, uno viene acquisito alla segreteria del Consiglio Generale dei Pugliesi nel
Mondo presso la Sezione lnternazionalizzazione;
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 14 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2019, n. 20
Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e ss.mm.ii., “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, art. 7.
Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM). Nomina ulteriori componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- VISTI gli art. 7 della Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”,
che istituisce il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo e ne determina i criteri di composizione;
- VISTO il Titolo II del Regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 “Regolamento di attuazione della Legge
Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” artt. 4, 7 e 8;
- VISTO l’art. 7, comma 5 della Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23;
- PRESO ATTO che, con proprio decreto n. 672 del 15.11.2018 è stato istituito il Consiglio Generale dei
Pugliesi nel Mondo 2018-2023;
- VISTA la designazione pervenuta dal Sindacato UGL;
- VISTA la designazione pervenuta dall’istituto di patronato ITALUIL;
- VISTA la comunicazione aggiuntiva del Segretario generale del Consiglio Generale Italiani all’Estero che
indica un ulteriore componente di origine pugliese del CGIE;
DECRETA
Art. 1
Sono nominati componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo i seguenti:
lett. h) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale
- Mesto Giuseppe - UGL
lett. i) in rappresentanza degli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero
- Leopoldo Saracino - ITALUIL
lett. l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi
alla mobilità umana, della cultura italiana all’estero e/o della informazione e comunicazione
- Daniele Di Fronzo - residente a_____________
- Pasquale Mastracchio - residente a____________
- Nicola Tattoli - residente a____________
lett. m) componenti di origine pugliese il Consiglio Generale Italiani all’estero
- Matteo Preabianca residente a
Art. 2
Con successivi Decreti presidenziali si provvederà a integrare il CGPM con la nomina dei componenti le cui
designazioni non sono ancora pervenute.
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Art. 6
l componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo restano in carica per cinque anni dalla data del
decreto n. 672 del 15.11.2018;
Art. 7
Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo è Autorità di garanzia che interviene nella tutela dei diritti dei
cittadini pugliesi stabilitisi all’estero, ai sensi dell’Art. 50 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 8
Il presente decreto viene redatto in duplice originale di cui uno viene conservato presso la competente
struttura di questa Presidenza, uno viene acquisito alla segreteria del Consiglio Generale dei Pugliesi nel
Mondo presso la Sezione lnternazionalizzazione.
Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 14 GEN. 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 gennaio 2019, n. 6
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Mis. 1.43 “Porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”(art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014) - D.D.S. n. 209 del
14/11/2018 (BURP n. 153 del 29/11/2018). Differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 28/12/2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
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 direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Bartolomeo Cozzoli;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Bartolomeo Cozzoli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente
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della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio - Regione Puglia;
PREMESSO
•

che con D.D.S. n. 209 del 14/11/2018 , relativo alla Misura 1.43 “ Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pesca”(art. 43 par.1 e 3 del REg. UE 508/2014), è stato approvato l’Avviso
Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non
perfezionate;

•

che la pubblicazione del suddetto avviso pubblico è regolarmente avvenuta sul BURP n.153 del
29/11/2018 e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;

•

che la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 7 del
suddetto avviso pubblico è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP
e quindi in data 28/01/2019;

•

che in data 8/1/2019 è pervenuta apposita richiesta, atto prot. n.112 di pari data, da parte del
Comune di Zapponeta e che in data 15/1/2019 è pervenuta analoga richiesta , prot. n.370 di pari
data, da parte del Comune di Vieste, entrambe finalizzate all’ottenimento di proroga dei termini di
scadenza dell’Avviso pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione
dei potenziali beneficiari della Misura 1.43 anche in relazione alla concomitanza delle festività natalizie
intercorse nel periodo tra la data di pubblicazione dell’ Avviso pubblico e la data di presentazione
delle domande di aiuto.

TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di:
•

dare accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso pubblico
oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari;

•

disporre la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.43
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” di cui all’Avviso pubblico approvato
con DDS n.208 del 14/11/2018 pubblicata sul BURP n.153 del 29/11/2018;

•

fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle suddette domande al 28/02/2019;

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Misura 1.43
Dott. Bartolomeo Cozzoli

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
•
•
•

•
•

•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di dare accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso pubblico oggetto
del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari ;
di disporre la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.43
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” di cui all’Avviso pubblico approvato
con DDS n.208 del 14/11/2018 pubblicata sul BURP n.153 del 29/11/2018;
di fissare il nuovo termine ultimo per la presentazione delle suddette domande al 28/02/2019;
di dare mandato al Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca” di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
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sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed ai Servizi Territoriali ed ai
Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
è adottato in originale e si compone di n. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 gennaio 2019, n. 5
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. 11/01 e ss.mm.ii. – Lavori di interramento della linea ferroviaria F.A.L.
Bari-Matera, a doppio binario a scartamento ridotto, dal km. 9+000 al km 11+000 nell’aggregato urbano
della città di Modugno -Valutazione carattere di non sostanzialità della modifica proposta - Addendum alla
determinazione dirigenziale n. 160 del 14.06.2013 –
Proponente: MA.DE. s.c. a r.l. in nome e per conto delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
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 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la d.g.r. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
 la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
 il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
 la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
 la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
 la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
-

sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Regionale
di V.I.A.;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO CHE:
con provvedimento del dirigente l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. della
Regione Puglia n. 160 del 14.06.2013, pubblicato sul BURP n. 95 dell’11.07.2013, veniva escluso il progetto
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concernente i lavori in epigrafe, proposti da Ferrovie Appulo Lucane con sede legale in Corso Italia , 8 – Bari - ,
dalla valutazione di impatto ambientale per le motivazioni e con il rispetto delle prescrizioni contenute nel già
citato provvedimento.
Nell’ambito del progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. era stato redatto il
documento denominato “CNT03 bilancio materiale da scavo”, riportante i quantitativi di materie da scavo,
il cui riutilizzo consisteva nel recupero finale di una cava situata in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) da
sottoporre a bonifica fondiaria per fini agricoli;
CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n. 184/cs/18 MA. DE. s.c. a r.l. , con sede legale in Via Giuseppe Fanelli n. 206/4 – Bari - ,
presentava in nome e per conto delle Ferrovie Appulo Lucane (rif. nota prot. DE.AS.8574 del 06.12.2018)
istanza di valutazione del carattere di non sostanzialità della modifica relativa agli aspetti del riutilizzo del
materiale di scavo.
Tale modifica è subentrata in corso d’opera, nell’ambito dei lavori relativi all’interramento di un primo stralcio
dell’intero progetto escluso dalla procedura di VIA che prevede l’interramento di un solo binario rispetto ai
due previsti per il corpo progettuale unico;
TENUTO CONTO CHE:
con la medesima nota MA. DE. s.c. a r.l., risultata aggiudicataria dei lavori relativi al primo stralcio, proponeva
una nuova linea di percorrenza e destinazione delle terre e rocce da scavo, non più verso la cava di Acquaviva
delle Fonti, ma per un riutilizzo in cantiere previo stoccaggio in un sito di destinazione intermedio prossimo
al cantiere.
Tale modifica era motivata da diversi fattori:
- con l’aggiornamento del piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, è risultato un volume di scavo
residuo da destinare a riutilizzo pari a circa la metà rispetto al progetto unico approvato;
- la realizzazione dei lavori in due stralci, senza alcuna previsione sui tempi di affidamento e realizzazione
del secondo stralcio, non consente di portare a termine in una soluzione unica la prevista bonifica
fondiaria della cava;
- l’ incremento della richiesta di terre e rocce da scavo nello stesso sito di produzione, ossia il cantiere
FAL di Modugno per la variazione della livelletta ferroviaria.
RILEVATO CHE:
con nota prot. n. AOO_089/13517 del 20.12.2018 Il Servizio scrivente, relativamente agli aspetti del riutilizzo
del materiale di scavo subentrato in corso d’opera, nell’ambito dei lavori relativi all’interramento di un
primo stralcio dell’intero progetto, invita MA. DE. s.c. a r.l. a suffragare tale circostanza con documentazione
riportante l’inizio dei lavori;
con nota prot. n. 240/cs/18 del 21.12.2018 MA. DE. s.c. a r.l. riscontrava la citata richiesta e trasmetteva il
verbale di consegna parziale dei lavori del 28.11.2015 che ha dato inizio ai lavori di cui all’oggetto;
PRESO ATTO CHE:
Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale
10/2011, nella seduta del 13.12.2018 , si esprimeva come da parere prot. n. AOO_089/13242 del 14.12.2018
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
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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, il Dirigente in intestazione
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
− di ritenere non sostanziale la modifica relativa agli aspetti del riutilizzo del materiale di scavo, proposta
da MA.DE. s.c. a r.l., in nome e per conto delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., per il progetto relativo ai
lavori di interramento della linea ferroviaria F.A.L. Bari-Matera, a doppio binario a scartamento ridotto,
dal km. 9+000 al km 11+000 nell’aggregato urbano della città di Modugno, in conformità al giudizio ed alle
prescrizioni rese dal Comitato Regionale per la V.I.A. con parere prot. n. AOO_089/13242 del 14.12.2018,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
− di confermare tutto quanto già espresso nel provvedimento n. n. 160 del 14.06.2013 per quanto compatibile
con la modifica proposta;
− 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 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;
− di notificare il presente provvedimento a MA.DE. s.c. a r.l - Via Giuseppe Fanelli n. 206/4 – Bari - , a cura
all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia -;
− 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.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Antonietta RICCIO)
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Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche .Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. E V INCA
Regione Puglia
Swon~Aurouz:z;>ZJom Ambumrah

AOO 089/PROT

Al Dirigente ervizio V.LA. e V.I C.A.
E DE

14/12/2018 - 00132 42
?l'c,

•

""111-

..

Pareree ·pre·so nella edutadel 13.12.2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011. approvato 011 D.G.R. 11. 1099 del 16.05.2011

OGG ETTO: ID VIA ro - DLgs 152/06 e smi, L 2-H/90 e mi, LR 1 t /01 e mi. Progettaz ione
esecutiva ed e ·ecuzione dei ' Lavori di in tena mento della linea ferro viari a FAL
Bari - atera, a doppio binario a scartament o ridotto , dal km 9+000 al km I 1+000
ZIALITA
nell'ag 0 rcgato urbano della città di Modiono" . ERJFIC DI O T
DELLA IODIFICA RICHIE TA. - Proponente: Ferrovie ppulo-Lucane rl per il
tramite di M DE srl.

L"intervento di cui al pre ente parere ha scontato la procedura di erifica di assoggettabilità a VI
in merito alla quale si è e pre so il Comitato Regionale in data 30/06/20 I'. con parere favore ol
in quanto è stato ritenuto che il progetto pr posto non comporta impatti significativi sull'a mbiente e
doves e pertanto s ere escluso dalla proc dura di VIA.
ell'ambito del progetto che enne e aminato era previsto il riutilizzo per bonifica fondiaria.
secondo le previsioni descritte nel progetto. di una cava situata nel comune di Acquaviva dell
Fonti. cr la quale si sarebbe così attivato il recupero finale.
Il proponente ha ora richiesto una variante per modifica non so tanziale relativamente gli aspetti
del riutilizzo del mat riale di cavo. prevcdcndo una nuo a linea di percorrenza e destinazione delle
terre e rocce da cavo. Infatti non viene più interessata la cava di Acqua iva bensì si opta p r un
riutilizzo in cantiere previo toccaggio in un sito di de tinazione intermedio prossimo al cantiere
sie so. iò è stato prop sto anche in con iderazione che il volume residuo di cavo viene a ridur i a
80.000,00 mc e pertanto di circa il 50%.
Il sito di stoccaggio provvisorio è individuato in zona industriale di Bari.
li Comitato. esaminata la proposta avanzata ritiene che la modifica pos a non considerar i
sostanziale. a condizione del rispetto di tutte le altr prescrizioni pre edentemente impo te dagli
Enti compctellli. nonché delle nuove di po izionc as ociate al nuovo percorso e u cui potranno
~
esprimersi altri Enti.
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Esperto in Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Esperto in Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto in gestione delle acque
In . Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale
Esperto io igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. Guido CARDELLA
Esperto in impiantiindustriali e diffusione ambientali

Esperto in Urbanistica
In . Claudio CONVERSANO
Esperto in lnrrastrutture
8
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
Esperto in paesaggio
9
Arch. Paola DIOMEDE
10 Esperto in scienze ambientali

7

11 Esperto io scienze rorestali
Dott. Gianfranco CIOLA
12 Esperto in scienze geologiche
Dott. Oronzo SANTORO
13 Esperto in scienze marine
Dott. Giulio BRIZZI
14 Esperto in scienze naturali
15 Esperto in valutazioniecooomico-am bientali
In . Tommaso FARENGA
I7

Rappresentante Provincia di Lecce
lng. Dario CORSINI
r interventi ricadentiaella rovlncia di Lecce

23 Rappresentante dell'Autorità di Bacinodella Puglia

Are h. Alessandro CANTATORE
24

Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio

Dott. Michele BUX
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 gennaio 2019, n. 6
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante alle NTA del PRG del Comune di Santeramo in Colle – modifica
art. 43 “Aree ad uso pubblico a livello urbano””. Autorità procedente: Comune di Santeramo in Colle (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 13.11.2018 il Comune di Santeramo in Colle accedeva alla procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013,
trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale,
la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla “Variante alle NTA del PRG del
Comune di Santeramo in Colle – modifica art. 43 “Aree ad uso pubblico a livello urbano”:
− nota prot. n. 23833 del 13.11.2018, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del
Comune di Santeramo in Colle, quale attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS;
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•
•

proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 26.10.2018, quale atto di formalizzazione della
proposta di variante;
F_180906_doc07861520181113131919.pdf

nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Noicattaro provvedeva, quindi, a selezionare
la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento regionale n.18/2013;
la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− in data 13.11.2018 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite
Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo
PEC la nota prot. n. AOO_089_12063 del 13.11.2018 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di
Santeramo in Colle la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
− in data 11.12.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_13107 inviata a mezzo PEC,
comunicava, tra gli altri, al Comune di Santeramo in Colle, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso,
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VIII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per le […] modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non
comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale
o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti
urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi […];
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente oggetto della variante e la
modifica all’art, 43 del P.R.G. vigente al fine di […] “di consentire anche ai soggetti privati la possibilità di
realizzare nelle aree Fd cimiteriali “attrezzature ed edifici a carattere cimiteriale, con i relativi alloggi per la
custodia, compresi gli edifici per il culto ed i piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti d’uso ...
“. […] Tale possibilità, attualmente è preclusa in quanto l’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. recita “ le aree ad uso
pubblico a livello urbano possono essere di proprietà pubblica o privata, fatta eccezione per quelle di cui ai
sub e) e g) che devono essere tutte di proprietà pubblica’’, ed il sub e) riguarda proprio le aree Fd cimiteriali
di cui sopra.[…]
VERIFICATO CHE […]:
− la modifica di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.a) VIII
del Regolamento in parola , in quanto:
1) comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale
o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano
urbanistico comunale)
2) non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti
urbanistici comunali);
3) e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Santeramo in Colle, in qualità di autorità
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procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare
riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti
di adozione e/o approvazione;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 relativa alla “Variante alle NTA del PRG del Comune di Santeramo in Colle – modifica art. 43
“Aree ad uso pubblico a livello urbano”,
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

−
−

−

−
−

−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto
VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli
adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano “Variante alle NTA
del PRG del Comune di Santeramo in Colle – modifica art. 43 “Aree ad uso pubblico a livello urbano”;
di demandare al Comune di Santeramo in Colle, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli
obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di
dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o
approvazione;
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente –
Comune di Santeramo in Colle;
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5 facciate:
− all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
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sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 gennaio 2019, n. 7
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 inerti sita in località “ Grottafornara” Comune di Statte, Fg. 16 p.lle n.
280-373-375-376-387 in esercizio ed autorizzata con Determina del Dirigente del Servizio Attività Estrattive
n.65 del 11.05.2009 – Proponente G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI srl, Via Galeso, 28 - 74123 – Taranto.

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”;
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− L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
− 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.”,
CONSIDERATO CHE:
1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/5531 del 06.06.2017, la
Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio “istanza per l’espletamento della procedura di
valutazione di impatto ambientale della cava di estrazione di inerti sita in loc.” Grottafornara” Comune di
Statte (Ta) Foglio 6 p.lle n. 280-373-375-376-387 in esercizio ed autorizzata con D.D. n. 65/2009 ai sensi
dell’art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33” allegando la seguente documentazione:
All. l _OSSER
VAZIONI AL PPTR.pdf
).. All. l 0_DETER
MINA DIRIGE
NZIALEN.135_2015.pdf
).. Ali. 2_RELAZI
ONEINTERFERENZA L P RCO

TU

E REGIONAL
ETERRADELLEGRAVINE.pdf

).. Ali. 3_PARERE
ADB.pdf
).. Ali. 4_SISTEMADI ABBATTIMENTODELLEPOL
).. Ali. S_STUDIO DELLE RICADUTED GLI INQUIN
).. Ali. Sa_CERTIFI
CATO ANALITICO El.pdf
).. Ali. 6_RELAZIONETECNICA_ ST TO E CONDIZIO

IMP

).. Ali. 6a_PLANIMETRIACONFIGURAZIONE COMPLES5IV

TI DEPURAZI
ONEACQUE METEORICHE.pdf
P NTO RIPORTAN
TE SUPERFICI
IMPERMEABILI...

).. Ali. 6b_AREADI CAVA J MP. DEPURAZIONE CQUE ETEO CHE.pdf
).. Ali. 6c_AREADI PRODUZIO
NE CONGLOMERATO DI

F

O E CEMENTO EANALISI CHIMICHE.pdf

).. Ali. 7_ATTESTAZIONEASSENZA POZZI NELLEZO E DI RI5PITT O DEGLISCA RICHI.pdf
).. Ali. 8_RINNOVO CONCESS
IONE PER L'UTILIZZIO DI CQUE SOTTERRANEEPERFINI IGIENICI EDASSIMILATI ..,
).. Ali. 9_AUTORIZZAZI
ONE SUBIRRIGAZIONE.pdf
).. All.ll_ VALUTAZIONE DI IMPATTO CUSTICOAMBIENTALE
.pdf
).. All.12_ RELAZIONE DI STABILITA' DEIFRONTI.pd
).. All.12a_TAV. 1.pdf
).. All.12b_TAV.2.pdf
).. All.13_PROGETTO DI RIPRISTIN
O MBIENTALE.pdf
).. All.14_CERTIFIC
ATO AGIBILITA'.pdf
).. SINTESINON TECNICA.pdf
).. STUDIO D'IMPATTO AM BIENTALE.pdf

2. L’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di
espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché “postume”, in relazione a quelle
attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale
n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale. Tale
obbligo normativo si è reso necessario al fine di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura
di precontenzioso comunitario in infrazione, già avviata dalla Commissione EU ai sensi dell’art. 258 del
TFUE e pur conclusasi con una declaratoria di archiviazione della stessa.
3. Con nota prot. n. AOO_089/12572 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.
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4. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/829 del 25.01.2018, la Società ha riscontrato la precedente
nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta.
5. Con nota prot. n. AOO_089/2065 del 27.02.2018, 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. AOO_079/2353 del 15.03.2018 della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici: parere favorevole;
− nota prot. n. 9893 del 26.03.2018 della Provincia di Taranto: “…(omissis)… considerato lo stato di
definizione del procedimento di che trattasi ed a seguito della riunione tenutasi presso i Vs. uffici,
si informa che questa Provincia procederà all’autonoma prosecuzione istruttoria e conclusione del
procedimento di A.U.A., trasmettendo a codesta Regione il relativo provvedimento di adozione”;
− nota ARPA Puglia - DAP Taranto del 26.03.2018, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/3508 del 05.04.2018, di richiesta integrazioni;
− nota prot. AOO_075/6420 del 24.05.2018 della Sezione Risorse Idriche, acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6420 del 24.05.2018: parere favorevole con le
seguenti prescrizioni:
1. “ Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e
manutenzione dei macchinari;
2. Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad
eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l’eventuale
uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti dalla concessione già
posseduta;
3. L’ impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità al Regolamento
Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente collettato;
4. L’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è
comunque demandato il preposto settore provinciale, dovrà essere conforme al R.R. n. 26/2013.”.
6. Nella seduta del 04.09.2018, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9460 del 04.09.2018, e trasmesso con nota
prot. n. oo_089/9555 del 06.09.2018: ”…(omissis)… il Comitato esprime parere favorevole di compatibilità
ambientale …(omissis)… alle seguenti prescrizioni (si riporta il relativo stralcio):
che nessuna modifica

dello stato dei luoghi dovrà interessare

le aree di rispetto

del sito di

Masseria Grottafornara , così come previsto ne l piano di Coltivazione autorizzato (prot . n. 51 del

2.

21.05 .2009) e quello di ripristino ambientale di variante in riduzione presentato con l'istanza di
proroga;
che tutti gli interventi da realizzare sugli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR siano conformi
alle norme e agli obiettivi di tutela del Piano e che pertanto vengano autorizzati dagli Enti
competenti in materia paesaggistica con l' Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui
all'art . 91 delle NTA del PPTR.

7. Con nota prot. n. AOO_089/10712 del 09.10.2018, il Servizio VIA/VIncA ha indetto/convocato per
il giorno 05.11.2018 Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i; 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_089/11777 del 06.11.2018.
8. Con nota prot. n. AOO_145/8412 del 30.10.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia, ha trasmesso il contributo istruttorio: ”…(omissis)… considerato lo stato dei luoghi, si
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ritiene che l’intervento di coltivazione, la cui autorizzazione è stata prorogata con Determina del titolare
P.O. Delegato del Servizio Attività Estrattive n. 65 dell’11.05.2009, valevole fino al 01.06.2019 e la
successiva proposta di recupero ambientale dell’area, così come più avanti prescritto, non comportino
pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela
del PPTR, fatta salva la disciplina del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, contenuta nel relativo
atto istruttorio e nelle norme di salvaguardia ivi previste. (si riporta il relativo stralcio):
ciò pr m sso, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 (ai fini del uale la resente nota costi uisce relazione illu trativa e ro osta di arere] la
scrivente Sezione ritiene .c:he nulla osti a che I Determina di Valutazione di Impatto Amb ie ntale
as uma Il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai ensi deg li artt. 90 e 91 delle NTA del P TR, alt
seguenti condizioni:
non sia consentito il completamento della col ivazion nelle aree ind1vidu te come Aree di
rispetto dei boschi dal PPTR, al fine di s lvaguardare le are bosca e limitrofe, mig liorare la
qua lìtà ambientale del territorio,
limi are e ridurre gli In erventi di trasformaz ione e
artifìcialilZazion
delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripris inare le
componenti del patrimonio botanico e floro-vegetaz [on le esist nt ; in tale area sarebbe
d i tratti artifìclallzzati. al fine di increme nta re gli
auspicabile la 1mmediala nnaturalizzazion
elem n i di na uralità e d1 ridurre I processi di ramm n azione degli habitat , per poi procedere
I recupero completo dell'a rea (comprensiva delle zone per viabili à e di rispetto} al termine
de ll'a ttività estra tiva autorlz.zata; considera o che le Aree di rispetto d i boschi sono
parz ì lmen
in t ressate da viabihtà di cava, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R.
33/2016, si r llene di con ntir
il mantenimento
delle esi ten i vìabili à d1 cava e il
diff rime nto degli interventi di rinaturalizzazion
alla fase de l recupero, s nza ult riori
pprofondimeoti di quota;
siano agg1ornatt gli elaborati rig uardanti le fas t della coltivazione e d I recupero ambientate
d ll'area alla luce della riduzione della superfici coltivabile;
le recinzioni siano costituì e da muretti a secco, con ma eriali locali n I rispetto dei caratteri
costrutt1v1 e delle q alltà paesaggistich dei luoghi, o da siepi vegetali co tituite da specie
rbustrv autoctone, prevede ndo comunque un congruo numero d i varchi per pe mettere il
passaggio della fauna selva ica, al fine di evident.la re e valorizzare ; caratteri del paesaggio
rura l in ogg tto.

9. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/11722 del 05.11.2018, ARPA Puglia - DAP TA ha rilasciato
il proprio contributo istruttorio: “…(omissis)… si prende atto delle integrazioni allegate e si possono
ritenere comunque soddisfatte le richieste di cui ai punti 1-2-4-5-6 della nota 20461 del 30.03.2018. Al
contrario, per quanto concerne le richieste di cui ai punti 3-7-8, non si può ritenere che la documentazione
in atti consente di ritenerle soddisfatte”.
10. Con nota prot. n. 12458 del 07.11.2018, acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12458 del 07.11.2018,
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha richiesto integrazioni documentali;
11. Con nota prot. n. AOO_089/11878 del 08.11.2018, il Servizio VIA/VINCA ha inoltrato ai soggetti coinvolti
nel procedimento le richieste di integrazioni trasmesse dall’AdB con la suddetta nota;
12. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12171 del 15.11.2018, la Società GRL ha trasmesso le
integrazioni richieste da Arpa Puglia - Dap Taranto;
13. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12255 del 19.11.2018, la Società GRL ha trasmesso le
proprie controdeduzioni al parere reso dalla Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio della Regione
Puglia con nota prot. n. AOO_145/8412 del 30.10.2018 specificando che “…(omissis)… intende mantenere
il procedimento di proroga distinto da quello in oggetto (istanza ai sensi dell’art. 1 della LR n. 33/2016)
poiché fondato su presupposti e condizioni di ammissibilità differenti”;
14. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12497 del 26.11.2018, la Società GRL ha trasmesso le
integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e con nota prot. n.
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AOO_089/12616 del 28.11.2018, il Servizio VIA/VINCA ha informato dell’avvenuta pubblicazione delle
suddette integrazioni su “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”, richiedendo all’Ente il rilascio del
proprio parere definitivo.
15. Con nota prot. n. AOO_145/2217 del 30.11.2018, acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12734 del
30.11.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha riscontrato le
controdeduzioni inoltrate dalla Società, confermando il parere favorevole con prescrizioni già reso con
nota prot. n. AOO_145/8412 del 30.10.2018.
16. Con nota prot. n. 263 del 09.01.2019, acquisita in atti al prot. n. AOO_089/246 del 09.01.2019, l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha rilasciato il proprio parere definitivo favorevole con
prescrizioni.
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 della CDS tenutasi in data 05.11.2018, 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 04.09.2018.
RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo
de quo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;.
CONSIDERATO quanto disposto:
− dall’art.17 della L.R.11/2001 “Criteri per la procedura di verifica”;
− dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
− 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”.
− 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
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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 04.09.2018, valutata la documentazione progettuale
in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia
ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni
ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell’art.
16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di VIA-VINCA per il progetto proposto dalla
società G.R.L. Cave e Conglomerati Srl;
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;
- 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
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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
della Conferenza di Servizi, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VIncA della
Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 04.09.2018 e
delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta, 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
ambientale della cava di estrazione di inerti sita in loc.” Grottafornara” Comune di Statte (Ta) Foglio 6
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p.lle n. 280-373-375-376-387 in esercizio ed autorizzata con D.D. n. 65/2009 ai sensi dell’art. 1 della
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”- Proponente G.R.L. Cave e Conglomerati Srl.
-

che, in ossequio alle finalità di cui alla l.r. 33/2016 e tenuto conto della volontà espressa dal Proponente
con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12255 del 19.11.2018, 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. 65/2009 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” - prot. n. AOO_089/9460 del 04.09.;

-

Allegato 3: nota prot. n. AOO_145/8412 del 30.10.2018 della la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia;

-

Allegato 4: nota prot. n. AOO_145/2217 del 30.11.2018 della Sezione Valorizzazione e Tutela del
Paesaggio;

-

Allegato 5: nota prot. n. 263 del 09.01.2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale.

- 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;
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
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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 G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI srl, Via Galeso, 28 - 74123 – Taranto
grlcaveconglomerati@pec.it

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

Comune di Statte (Ta);

o

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

o

VV.FF. Taranto;

o

Provincia Taranto;

o

ARPA Puglia;

o

Dipartimento di Prevenzione - TA;

o

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;
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.
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Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
i Funzionari
ing. Ljuba Tornese
dott.ssa Fabiana Luparelli
il RUP
Avv. Francesco De Bello
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

3039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

PUGLIA

ALLEGATO 1.
QUADRO DELLECONDIZIONI AMBIENTALI
GRL CAVE E CONGLOMERATISRL-STATTE(TA)

Cava di inert i sita in tac. "Grottafa rnaro "

Procedimento :
Progetto :

IDVIA 302: Procedimento di VIA ex 1.r. n. 33/2016
istanza per l'espletamento della procedur a di valut azione di impatto ambi entale
della cava di estr azione di inerti sita in Ice." Grottafornara" Comune di Statt e (Ta)
Foglio 6 p.lle n. 280-373-375-376-387 in esercizio ed auto ri zzata con O.O. n. 65/2009
ai sensi dell'art. 1 della LEGGEREGIONALE23 novembr e 2016, n. 33"

Tipolo gia:

Art . 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm .ii.
Art. 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm .ii.
Art.1 della l.r. n. 33/2016

Proponente :

Società G.R.L.CAVEE CONGLOMERATI srl, Via Galeso, 28 - 74123 - Taranto

QUADRO PRESCRITTIVO

Il presente documento, part e integrant e - quale Allegato 1 - del provvedim ento ambi entale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1 990 e smi - 1.r. n. 33/2016 relat ivo al procedim ento /DV/A 302: GRL Cave e
Conglomerati Sri- Statte (Ta), è redatto in considerazione delle scansioni procediment ali in att i per il procedim ento in

epigrafe, in conformità alla relativa docum entazione istruttoria , preso atto dei contribut i istruttori /pa reri/ null a osta/
raccomandazioni formulate dai vari soggetti inte rvenuti nel procedim ento.
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualit à di autorit à competent e all' adozione del provvedime nto di VIA di
cui il presente documento costitu isce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 april e 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., verificherà l'ott emperanza dell e condizioni ambienta li di cui all'articolo

1, avvalendosi dei "soggett i

individuati per la verifica di ot temp eranza" indicati. I suddetti Soggetti provvederan no a concludere l' attivit à di VIA
entro il termi ne di cui all'articolo

28, comma 3, del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,

comunicandon e tempestivam ente gli esiti all'autorità competente. In caso cont rario, così come previ sto al comma 4
del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolt e dall'autorità competente.
Alla verific a di ott emperan za delle condizioni ambienta li di cui all' articolo 1 si provv ederà con oneri a carico del
soggetto proponent e laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti
coinvolt i non rientr ino tra i comp iti istit uzionali dei predett i.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni amb ient ali a cui è subordinat a l'efficacia del provv edim ento di che tratt asi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato :
il termin e per ottempe rarvi e per l'avvio della relativ a verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è aff idata la relativa verifi ca di otte mperanza, il

cui esito

dov rà essere

temp estivamen te comuni cato al Servizio VIA e VlncA dell a Regione Puglia.

www.regione.puglia.it

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

Allegato 1 - IDVIA 302_1/3
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

CONDIZIONE

SOGGETTOPUBBLICOA CUI È AFFIDATA
LA RELATIVAVERIFICADI OTTEMPERANZA

SERVIZIORISORSEIDRICHEREGIONEPUGLIA

Prot. AOO_075/6420 del 24.05.2018
Sin da subito:
a) Si garanti sca la protez ione della falda acquife ra, nelle aree preposte
alla assistenza e manutenzione dei macchinari;

A

b) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA dett a nelle aree in
argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da fa lda e nel
rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acqu e
sotterrane e dovr à essere cont enuto comunque nei limiti dall a
concessio ne già posseduta;
c) L'im pianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in
conformità al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già
div ersamente coll ettato;

Servizio Risorse Idriche della
Regione Puglia
E
Servizio Attività Estrattive

Entro 20 giorni dal la notifica del la pre sente D.D.:
d) Entro 20 gio rni dalla notifica della presente D.D., sia data evidenza
della conformità del l'impia nt o trattamento
dei reflui civili al
Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già diver samente
collettato.

COMITATO REGIONALEPERLAVIA

Prot. n. AOO_089/9460 del 04.09.2018
Sin da subito:

B

a) Nessuna modifica dello stato dei luoghi dovrà interessare le aree di
rispetto del sito di Masseria Grott afornara, così come previsto nel
piano di Colti vazione aut orizzato (prot.n. 51 del 21.05.2009) e quello
di ripr isti no ambientale di variante in riduzione presentato con
l'istanza di proroga;

Comitato Reg.le VIA

e
Servizio Attività Estrattive della
Regione Puglia

b) Che tutti gli int erven ti da realizzare sugli Ulteriori Cont esti
Paesaggistici del PPTR siano conformi alle norme e agli obi ettivi del
Piano e che pertanto vengano autor izzati dagli Enti competent i in
mater ia paesaggistica con l'Accertam ento
di Compatibilità
Paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR

ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀPAESAGGISTICA

prot. n. AOO_ 145/2217 del 30.11.2018
C

Sezione tut ela e Valorizzazion e del Paesaggio - Servizio Osservatorio e
Pianifica zione Paesaggistica della Regione Puglia
Sin da subito:

Sezione tutela e Valori zzazione del
Paesaggio - Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della
Regione Puglia

a) Non sia consentito il comp letamento della coltiv azione nelle aree
ind ividuate come Aree di rispetto dei boschi dal PPTR, al fine di
salvaguadare le aree boscate limitrofe, migliorar e la qualità

www.regione.puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecologia@p ec.rupar.puglia. it
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DIPARTIM ENTO MOB ILITÀ, QUALITÀ URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE AUTOR IZZAZIO N I AMB IENTALI
SERVIZIO VIA ,VINCA

ambienta le del territorio, limit are e ridurre gli inte rventi di
trasfor mazione e artific ializzazione delle compo nenti botan ico
vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le compone nt i del
patrimo nio botanico e floro -vegetazionale esistente; in tale area
sarebbe auspicabile la immediata rinaturalizzazione dei tratti
artificia lizzati, al fine di incre mentare gli elementi di naturalità e di
ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere
al recupero completo dell'a rea (compr ensiva delle zone per viab ilit à e
di rispetto) al termi ne dell'att ività estr att iva autorizzata; considerato
che le aree di rispetto dei boschi sono parzialment e int eressate da
viabilità di cava, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n.
33/2016, si riti ene di consentire il mantenimento delle esistenti
viabilità di cava e il differime nto degli int erventi di rinatura lizzazione
alla fase di recupero, senza ult eriori approfondim enti di quot a;
b) Siano aggiornati gli elaborati riguardant i le fasi di colt ivazione e del
recupero ambientale dall'ar ea alla luce della ridu zione della superficie
colt ivabile;
c) Le recinzioni siano costituite da mur etti a secco, con materiali locali e
nel rispetto dei caratteri costrutt ivi e delle qualità paesaggistiche dei
luoghi, o da siepi vegetali costit uit e da specie arbustiv e autoctone,
prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permetter e
il passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i
caratteri del paesaggio rur ale in oggetto.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
SEDE PUG LIA

prot. n. 263 del 09.01.2019

Prima delle ulteriori fasi di coltivazione:
a)

D

Sarà necessario effett uare approfo ndim enti tecnici e verifich e
numeriche circa i due fossi di guard ia con part icolare atte nzione alle
azioni erosive delle acque in funzione delle pendenze e del materia le
costituente il fondo e le sponde. Dovrà essere verificata per il fosso
di guardi a del settore orientale, altr esì, la capacità di allontanare le
acque correttamente in funzione dell'andamento plano-alt imetrico
previsto in progetto;

Servizio Att ività Estrattiv e

Durant e la coltiv azion e:
b) La Ditta istante dovr à garanti re costantemente, anche in fase di
coltivazio ne, il mantenimento della stabilità dei front i di scavo e
delle condizioni di sicurezza in cantiere ; nonché la manutenzione dei
fossi di guard ia.

Avv. Francesco De Bello

(J

~

www.r egione.puglia.it

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

Allegato 1 - IDVIA 302_3/3

3041

3042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

\j

\f-\/<J

LO f>A ~l

/

s)q

\)'(G

R .

~c.= ~'-ùo ~

m

REGIONE

PUGLIA

DipartimentoMobilita,QualitaUrbana.OperePubblichee Paesaggio
Assessoratoalla Qualitadell'Ambiente
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIOVI.A. E V.INCA

AOO 089/PROT

04/09/2018- 0009460
Prdl ....-,.

R.,.cra Pn!IDdOGcMnM

Al DirigenteServizioV.I.A. e V.INC.A.
SEDE

Parereespressonellasedutadel 04.09.2018
ai sensidel RegolamentoRegionalen. 10/2011,approvato con D.G.R.n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto:

Procedimentodi Valutazionedi Impatto Ambientale (VIA),ai sensidella L.R.11/2001.

Progetto:

Cavaper l'estrazione di inerti calcareicon annessiimpianti di: frantumazione e vagliatura
calcare,produzionedi conglomerati bituminosi, produzionedi conglomerato di cemento,
in LocalitàGrotta/omaro nel Comunedi Statte (TA).

Proponente: G.R.L CAVEE CONGLOMERATI
srl, Via Galeso,28 - 74123-Taranto

Sommario

PREMESSA
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PREMESSA
La Societ à GRL CAVE E CONGLOMERATISRL è titol are della cava di estrazione calcare in esercizio ed
autorizzata con Det ermina del Titolar e P.O. Delegato n. 65 del 11.05.2009, valido fino al 01.06.2019, in
Loc. Grotta/omaro nel Comune di Statte (TA).
Sull'area, inoltre insiste un impianto di produ zione di conglomerati bituminosi e conglomerati cemen tizi.
L'impianto per la produz ione di conglomerati bituminosi è stato autorizzato ai sensi dell'art . 7 del DPR
203/1988 , alle emissioni in atmosfe ra con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 442 del
02/11/2005 , rettificata in data 05/10 /2007 con la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.
460. Mentr e con Determ inazione Regionale DIR n. 437 del 26/10/20 05 la Società è stata autorizza ta alle
emissioni diffuse in atmosfera rinvenienti dalla coltivazione della cava ed attività connesse.
Attua lmente, l'impianto ha in corso una richiesta di Auto rizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del
DPR 59/2013 , per le emissioni in atmosfera dei due impianti produttivi annessi alla cava, per lo scarico
delle acque meteoriche e per lo scarico delle acque reflue provenien ti dalla fossa lmhoff .

FIG.J • ORTOFOTODELL'AREA

Le aree interessate dall'attuale richiesta sono allocate al Foglio 6, particelle 280, 373, 375, 376, 387 per
una estensione di circa 30 ettari ; l'area è a circa km 4 dall'abitato di Statte .
Col progetto di recupero della cava è prevista la messa in depo sito di materiale proveniente da scavi
regolarmente autorizzati : Il progetto di variante alle modalit à di ripristino ambientale è stato autorizzato
dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 135/2015 , mediante la messa in deposit o di "terre e
rocce da scavo".
Di seguito gli allegati trasmessi contestua lmente allo Studio di Impatto Ambientale e alla Sintesi Non
Tecnica:
1_ Osservazioni sul PPTRallo Regione Puglia
2_Relazione interferenze con il Parca Naturale Regionale Terra delle Gravine
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di compatibilitàAutoritàdi Bocino
4_Sistemadi abbattimentodellepolverida boccadi caricoautobetoniera
5, 5o_Studiodellericaduteol suolo• certificatoanaliticoemissioniEl
6, 6a, 6b, 6c_Re/azionetecnicastato difatto, piante e sezioniacquemeteoriche
7_Attestazioneassenzapozzi nellezone di rispettodegliscarichiR.R.26/2013Artt. 7 e 13
B_Concessione
Provinciadi Tarantoper il riutilizzodelleacquesotterranee
9_Autorizzazionedel Comunedi Statte alloscaricocon annessoParereigienicosanitario
10_DeterminaDirigenzialen.135_2015terree rocceda scava
11_ValutazioneDiImpattoAcusticoAmbientale(Legge447/95)
12, 12a, 12b_RelazianesullaStabilitàdeifronti 2016 • TAV.1e 2 rilievistato difotto ol 31.12.2016
13_Progettodi recuperoambientale
14_Certificatodi agibilità
Nell'ambito del procedimento finalizzato alla proroga sono pervenuti i pareri AdB Puglia (n. 3097 del
10/03/2009) e della Provincia di Taranto • Ente di Gestione prowisoria "Parco Terra delle Gravine" (n.
64302 del 11/02/2008), le cui prescrizioni sono per intero recepite nel prowedimento n. 65/2009.
A seguito dell'esame delle ortofoto e cartografie disponibili, dei piani quotati annuali trasmessi dalla
società GRL Cave e Conglomerati srl, e raffrontati con il piano di coltivazione autorizzato il Servizio
Attività Estrattive ha rilevato quanto segue:
1. l'attività estrattiva si è svolta all'Interno delle superfici a tal fine individuate nel plano di coltivazione
autorizzato;
2. si rileva il taglio della copertura vegetale esistente e l'utilizzo come pertinenze di cava di una
superficie avente estensione di circa 2.2 ha, rientrante, nel piano di coltivazione autorizzato, nelle
aree "nonutilizzateper l'escavazionegià destinatea verde".
Alla luce della difformità rilevata di cui al precedente punto 2. e a riscontro di quanto richiesto dal
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce in merito
all'eventuale sconfinamentodellacoltivazionein areasottoposta a vinca/ipaesaggistici,preliminarmente
all'adozione di atti e prowedimenti previsti dalla normativa vigente, il predetto Servizio ha ritenuto
opportuno effettuare sopralluogo, anche congiuntamente con le Autorità interessate.
A seguito del sopralluogo, il Servizio ha accertato la violazione e a proweduto a irrorare la sanzione
owero a produrre memoria difensiva; comunque alla luce di quanto accertato ha prescritto che:

«ai sensi dell'art. 675 del DPR 128/1959, alla Società GRLCave e Conglomeratisrl e al Direttore
Responsabiledellacava,ognunoper quanto di competenza,di riportarel'altezzadei fronti in coltivazione
ad un'altezza adeguata ai mezzi e modalità di coltivazioneutilizzatie o disposizionedell'esercentee
comunque nell'ambito dell'altezza massima prevista dal piano di coltivazioneautorizzato (16 m). le
modalità di riduzionedel fronte attualmente eccedente l'altezza autorizzata devono essere descritti in
un'appositarelazioneed elaboratigrafici,ivi compresaRelazionesullastabilitàdei franti ai sensi dell'art.
52 del D.lgs.n. 624/1996, che esamini in maniera analitical'effettiva morfologiae caratteristichedei
franti di cavo nellasituazioneattuale valutandole condizionidi sicurezza.
La società GRLCave e Conglomeratisrl deve trasmettere entro 20 giorni dalla data di ricevimentola
suddetta documentazionee prima di realizzarele opere in questione deve acquisire Nulla Osta dal
Servizioscrivente»(p. 3 notifica Verbale di Accertamento Infrazione n. 3/2018 in atti al AOO_090/PROT.
del 27/03/2018_0004226).
A seguito della riunione tecnica del 17/05/2018 tra il Servizio Attività Estrattive e il Servizio VIA e VINCA,
al fine di approfondire la coerenza dello stato dei luoghi, interessati dall'attività estrattiva in epigrafe, ed
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contenuti dell 'istanza di cui al procedime nto IDVIA 302 con le autorizzazioni vigenti ed in atti presso il
Servizio Attività Estrattive è stato accertato che:
sulla base della ricognizione vincolistica effettuata , l'attività di cava interfer isce con alcuni ambiti
oggetto di tutela paesaggistica; e in particolare viene posto in evidenza:
1. la prossimit à del fronte di coltivazione dall'area vincolata a bosco;
2. la prossimit à del fronte di colt ivazione dall'area vincolata a versanti;
3. l'interferen za diretta dell'attività di cava con il Parco Terra delle Gravine;
4. l'interferen za diretta dell 'attività di cava con l'area vincolata a compone nti storico culturali;
5. approfo ndimento fino a 170m slm;
lo stato di coltivazione è coerente con il progetto approvato , fermo restando quan o riportato nel
verbale di accertamento infrazione n. 4226 del 27.03.2018, cui si rimanda .

FIG.l • SOVRAPPOSIZIONETRA PROGETTOAPPROVATO(IN VERDE)E ORTOFOTO2016

PARERECOMITATOVIA
QUADRO DI RIFERIMENTOPROGRAMMATICO
Piano Regionale dell e Attività Estrattive (PRAE)
Il PRAEapprovato con la deliberazion e della giunta regionale del 15 maggio 2007, n. 580, e redatto ai
sensi dell'art icolo 33 della LR n. 37 del 22/05/85 ("Norme per la disciplina dell'attività delle cave"),
prevede l'area in oggetto tra quelle di" Area di cave At tive".
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Il PPTRdella Regione Puglia è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio
2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015. L'area di intervento ricade nell'Ambito denominato
"Arco Ionico Tarantino ". Di seguito le componenti interessate dal progetto/rinnovo autorizzazione .

Componenti botonico -vegetoziono/i
r
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di intervento non è interessata da questa componente. Ma nello specifico si evidenzia che la cava

è confinante al vincolo boschivo. Su questo aspetto l'Azienda ha presentato osservazioni alla Regione
Puglia e nello specifico avverso la Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 02/08/2013 di adozione del
PPTR(vedi allegato l_Osservazioni sul PPTR olla Regione Puglia), nelle quali sono evidenziate alcune
osservazioni per l'inclusione nell'a rea confinante alla cava del vincolo paesaggist ico " boschi" .
Componenti delle aree protett e e dei siti naturalistici
L'area di intervento ricade all'i nterno della perim etrazione del Parco Naturale Regionale "Terra delle
Gravine". Il sito invece non ricade in nessun SIC e/o ZPS
Componenti geomorfologiche
L'area di intervento non è interessata da emergenze geologiche come grotte , dol ine, lame e gravine,
ecc.: è solo in parte lamb ita da alcune aree individuate nel PPTRcome versante (UCP della Struttura
idrogeomorfo logica). Su questo aspetto il pro ponente ha presentato Osservazioni alla Regione Puglia e
nello specifico avverso la Delibera di Giunta Regionale n. 435 del 02/08/2013 di adozione del PPTR(vedi
allegato 1_Osservazioni sul PPTR allo Regione Puglia), nelle quali sono evidenziate le part icolarità che i
front i di coltivazione della cava sono identificati come "versanti" ovvero formazioni geomorfologiche
nat urali, piuttosto che conformazio ni artificiali dovute alle specifiche attività di estrazione della pietra .
Componenti cultural i e insediative
Un piccola parte d'area oggetto del presente studio ricade all'in terno della perimetrazion e della
componente culturale e insediative relativa ai siti stor ici e cultu rali (Masseria Grottofornora in stato di
rudere).
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FIG.2 • PPTR

Piano di assetto idro geolo gico (PAI)
L'area dell' im pianto non rientra tra le zone che mostrano pericolosit à geomorfologia o idraulica .
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riferimento alla nuova Carta ldrogeomorfologica della Regione Puglia, l'area della cava risulta essere
interessata da "alveofluviale in modellamentoattivo ad aree golenali"e 'Jasce di pertinenzafluviale";
pertanto soggetta agli articoli 6 e 10 delle NTA del PAI.
Con nota prot. n. 3097 del 10/03/2009, l'AdB Puglia ha reso "parere di compatibilitàall'istanza di

autorizzazionedellocava in oggetto e con specificoriferimentoolle sole opere di salvaguardiainterne al
recintodi cavaalcuneprescrizionie cauteleottemperate a suo tempodallasocietàGRL".
Plano Regionale
di Qualità dell'Aria
Obiettivo del PRQA è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per gli inquinanti (PMlO, N02,
ozono) per i quali sono stati registrati superamenti nel periodo di riferimento.
L'area interessata dalle attività di cava è distante da aree urbane e centri abitati (circa 4 km dall'abitato
di Statte), in una zona a carattere prevalentemente agricolo, per cui non vi sono prescrizioni particolari o
vincolanti.
Piano di Tuteladelle Acque(PTA)
Dalle cartografie del PTA si evince che l'area di interesse non è inclusa nelle "Zone di protezione speciale
idrogeologica" e che le aree di protezione sono ubicate a notevole distanza. Inoltre come evidenziato
nell'Allegato l_Attestazione assenzapozzi nellezone di rispettodegliscarichi,non vi sono pozzi utilizzati
per scopo potabile nel raggiodi 3 Km (cfr. tav. 11.2 del Piano di Tutela delle Acque), non ci sono opere di
captazione e di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano nel raggio di 500 metri e
inoltre non ci sono pozzi per uso irriguo nel raggio di 250 metri.
Plano Urbanistico Generale (PUGJ
Il progetto è compatibile con lo strumento di pianificazione comunale in quanto essendo identificata dal
PRAEcome "Area di cave attive": «i/ PRAEsi configuraquale piana regionaledi settore con efficacia

immediatamente vinco/onte e costituisce variante agli strumenti urbanisticigenerali. Le previsioni
contenute nelle presenti disposizioniprevalganoautomaticamente sulle eventuali previsioni difformi
contenutenei piani urbanistici»(art. 2, co. 2 NTA PRAE).
QUADRO DI RIFERIMENTOPROGETTUALE
Di seguito i dati dimensionali della cava in esercizio:
• superficie area di cava:ha 30.37.47
• area destinata all'escavazione: ha 12.69.59
• area uffici impianti e pertinenze: ha 00.93.76
• area non utilizzata per l'escavazione e destinata a verde: ha 05.87.94
• area attualmente in fase di recupero: ha 01.22.77
• fasce di rispetto e viabilitàinterna: ha 01.59.24
• altre aree: ha 08.04.17

Il periodo previsto per l'ultimazione dell'attività estrattiva è di 10 anni; per i lavori di recupero
ambientale dell'area è previsto un periodo di 2 anni.
I lavori di recupero non potranno avere un andamento uniforme nel tempo, in quanto saranno
condizionati dai lavori di coltivazione. La descrizione delle fasi di lavorazione si può così riassumere:
- la Fase (l" - s· anno):in questa fase si opererà con la coltivazione dell'area di cava indicata con "fasi
della coltivazione 1-5 anni". L'attuale piazzale di cava farà da riferimento per la profondità massima
prevista in questo periodo (-15 m). I lavori di recupero ambientale, consisteranno nella piantumazione di
essenze vegetali d'alto fusto lungo la piccola parte del perimetro di cava su cui non sono già state
1mp1antate,per la creazione di una barriera visivalungo le strade. Il volume estratto durante questa fasi
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2a Fase (6° · 10• anno): In questa fase l'attività estrattiva proseguirà nell'a rea di cava, indicata con " fasi
della coltivazione 6-10 anni", approfon dendo il piazzale fino a quota m -32. Sono previsti tr e gradoni alti
15 m lungo il fronte nord e un solo gradone lungo il frontes . I lavor i di recupero ambien tale prevedono il
ripr istino delle scarpate superiori. Il volume estratto durante questa fasi sarà pari a: 1.607 .340 mc.
- 3a Fase (11°-12° anno):
Si procederà allo smantellamento di tutti gli impia nti e le strutture esistenti nell'area di cava.
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FIG.3 • PIANO DI COLTIVAZIONE

Il monitoraggio delle condizio ni di stabilità delle pareti della cava in eserclZIO, vengono effettuate
annualmente entro dicembre . L' ultima verifica effettuata (vedi Allegati 12, 120, 12b_Relozione sullo
Stabilità dei fronti 2016 - TAV.1 e 2 rilievi stato di fotto al 31.12 .2016}, a firma dell'lng . Antonio L'Incesso,
così conclude : «L'osservazione dei fronti di cavo durante il sopralluogo del 29 dicembre u.s. ho
evidenziato che in nessun punto della covo vi è alcun pericolo di franame nto e/o caduto mossi che
possono procurare danni ai lavoratori presenti in cava e che l'altezza e la pendenza delle scarpate è tale
do consentire sempre il disgaggio con i mezzi in dotazione dello ditta senza pericolo per il lavoratori
addetti» .
All'interno del sito sono presenti n. 2 impianti di frantu mazione e vagliatur a. Le emissioni diffuse
rivenienti da tale impianto hanno una durata pari al tempo di esercizio dell'impianto produttivo e sono
caratte rizzate dalla presenza di polveri come agente inquinante . Tali polveri, con matrice di composti
inorganici , sono riferibili alla composizione del materiale lapideo inerte trattato , costituito
essenzialmente da carbona t i di calcio e magnesio. L'impianto per la produzione di conglomerati
bitumino si è di progettazione e cost ruzione BERNARDIIMPIANTI INTERNATIONALSPA, modello CEM 190 ,
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modificato in parte nel 2006 con tecnologie da parte di ASPHALTTECHNOLOGIES.L'impianto ha una
capacità produttiva massima di t/h 160 ca. L'impianto dì produzione di conglomerati cementizi è
costituito da una linea produttiva con le seguenti principali apparecchiature e caratteristiche:
n. 4 tramogge in acciaio a cielo aperto di capacità complessiva di circa 80 mc per l'alimentazione e
stoccaggio degli inerti;
n. 2 silos in acciaio a cielochiuso della capacità di circa 30+30 mc;
n. 1 vasca dotata di quattro celle pesatrici;
n. 1 pala meccanica.
l'impianto ha unacapacitàproduttiva massima di circa 70 mc/h.

QUADRODI RIFERIMENTO
AMBIENTALE

Rumore
La Valutazione dell'impatto acustico elaborata dall'lng. Vito Goffredo, ha dato le seguenti risultanze (cfr.
Allegato 11_ValutazioneImpatto AcusticaAmbienta/e-L.447/85):
- è stata effettuata una campagna di monitoraggio fonometrico per la valutazione del rumore
ambientale dello stabilimento G.R.l. CAVE E CONGLOMERATIS.R.L svolta in data 23/05/2017
durante il periodo diurno di normale svolgimento delle attività lavorative;
- sono stati individuati
9 puntidi misura lungo ìl perimetrodellacavanei quali sono stateeffettuatele
misurazioni;
nella zona non sonopresentiricettori sensibili (nel raggiodi 300 m dal perimetro dellostabilimento
sono presenti un capannoneIndustriale adibito a frantoioolearioe un rudere non abitato);
nel Comune di Statte nonè stato redatto il Piano di Zonizzazione
Acustica, pertanto, si considerano
validi i limiti pertutto il territorionazionale di cui al DPCM1 marzo 1991;
i valori massimi di livello sonoro equivalente sono risultano rispettati in tutti i punti di misura.

Produzionedi polveri
L'emissione diffusa di polveri nelle attività di cave proviene dalle seguenti attività/lavorazioni:
1. estrazione della roccia con esplosivi e macchine operatici;
2. frantumazione e vagliatura delle pietre;
3. stoccaggio degli inertiin cumuli.
Al fine di minimizzare gli impatti sulla qualità dell'aria sono state ipotizzate le corrette misure di
mitigazione tale da garantire il continuo abbattimento delle polveri diffuse che si generano dalle normali
attività produttive e che comunque sono rappresentate unicamente da particelle di carbonato di calcio
(non nocivo).

Attivitàdi produzione del conglomerato bituminoso
Il processo di essiccazione all'interno del forno rotante rappresenta la fase del ciclo più critica dal punto
di vista emissivo. I gas e le polveri prodotte durante la combustione e l'essiccazione vengono aspirate dal
forno essiccatore tramite un aspiratore centrifugo a pale curve. L'emissione convogliata in atmosfera
relativa alla fase di produzione ha una durata pari al tempo di esercizio dell'impianto produttivo
(l'impianto viene messo in funzione solo se vi sono richieste di fornitura di conglomerato bituminoso). Il
livello emissivo è continuo e variabile durante il funzionamento.
Gli inquinanti potenzialmente presenti in tale emissione sono costituiti dal particolato solido dì
incombusti e polveri inerti rilasciate dal materiale lapideo sottoposto ad essiccamento (polveri totali) e
dai prodotti inorganici gassosi quali prodotti tipici della combustione (SOx, NOx), nonché da IPA e C.O.T.
L'Impianto termico di riscaldamento bitume rientra nella tipologia degli impianti termici indicati nell'art
272, co. 1 del D. Lgs 152/2006 e smi, pertanto non è soggetto a preventiva autorizzazione né a controlli
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Allegati 5, Sa_Studio delle ricadute al suolo - certificato analitica emissioni El sono riportate le
analisi compilate a febbraio 2017, che analizzano nello specifico gli impatti in atmosfera e sul suolo
generati dalle attività produttive della cava; di seguito se ne ripotano le conclusioni.
«Lo studio previsionale analizza gli impatti su/l'atmosfera e sul suola generati dalla ricaduta degli
inquinanti emessi dalle attività della ditta per poter verificare eventuali impatti nell'intorno dello
stabilimento e per verificare il rispetto della normativa vigente [ ...}. Gli inquinanti simulati attinenti alle
attività della ditta sono SOx, NOx, PST(Polveri SospeseTotali} e COT(carbonio organico totale}. Per le
emissioni convogliate i dati di input al modello sono quelli dei certificati di analisi al camino. Per le
emissioni diffuse i dati di input al modello sono stati calcolati mediante le formulazioni proposte dall'EPA
per i cumuli e le movimentazioni nell'areo di cava. Le condizioni meteorologiche utilizzate sana relative
all'interna anno 2016. Le simulazioni sano state eseguite in due scenari. In quella attuale si è simulata
l'attività in essere dell'azienda (attività di cava, con nastri, frantoi e cumuli e attività di produzione del
conglomerato bituminoso}. Nello scenario futuro si è simulata l'attività precedente con l'aggiunta
dell'impianta di produzione del conglomerata di cemento (impianto attualmente non in funzione,
sebbene già presente}. Sempre nello scenario futuro si è tenuta conta della riduzione di emissione di
polveri sospesedai nastri trasportatori che sono stati coperti.
I risultati delle simulazioni dimostrano che l'attività della GRLCave e Conglomerati Sri genera un impatto
trascurabile dovuta alle ricadute al suola delle emissioni in atmosfera degli inquinanti gassosi e
particellari, sia nello scenario attuale che in quella futuro, con valori limite di legge pienamente
soddisfatti».

Acqua
La ditta ha in corso l'adeguamento per la gestione delle acque meteoriche a quanto richiesto dal
REGOLAMENTO
REGIONALE
del 9 dicembre 2013, n. 26 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia).La ditta ha installato (con autorizzazione) n. 2 impianti di depurazione delle acque
meteoriche: uno in area con attività non pericolosa (area di estrazione) e uno per l'attività pericolosa
relativa all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi. ~ previsto, come intervento di
adeguamento, per ogni impianto di trattamento delle acque la realizzazione di una vasca di accumulo la
cui acqua verrà utilizzata per bagnare la viabilità di servizio. Le vasche avranno le seguenti dimensioni:
diametro 2 m altezza 2 m per un volume di accumulo di 6000 litri cadauna. Ogni vasca sarà collegata al
pozzetto di uscita degli impianti prima della subirrigazione. Il troppo pieno della vasca continuerà ad
andarein subirrigazione come nell'attuale configurazione.
Refluicivili
Con autorizzazione n. 2 del 10/02/2017, il Comune di Statte ha autorizzato lo scarico sul suolo mediante
impianti di trattamento e di scarico, costituito da una vasca settica tipo lmhoff e da un trattamento
secondario costituito da un sistema di subirrigazione applicato all'effluente dei rifiuti liquidi provenienti
esclusivamente dai servizi igienici; il tutto nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento
Regionale n. 26/2011 e dal Regolamento Regionale n. 7/2016 (vedi Allegato 9_Autorizzazione
subirrigazione)
Suoloe sottosuolo
.L'attività estrattiva comporta inevitabilmente interazione con le componenti suolo e sottosuolo:
l'escavazione, infatti, comporta notevoli impatti sulle caratteristiche geologiche e fisiche del sito di cava.
Pertanto, si ritiene indispensabile attuare il progetto di ripristino e recupero ambientale dell'area, che
certamente non consentirà di ricostituire la stratigrafia originaria del terreno ma consentirà quantomeno
di mitigare i danni provocati dall'attività estrattiva.
Flora,fauna ed ecosistemi
Dallo stato dei luoghi, così come descritto e riportato nella relazione specialistica (vedi Allegato
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cava non ha subito negli ultimi anni nessun impatto legato alla ricaduta delle polveri. E in particolare:

«[...) le piante presentano uno buono conformazionedello chioma senzo evidenze di fitopatie in otto. Le
aree o seminativo ben protette da un recente frangivento di Pino d'Aleppo poste a est del sito si
presentono con un buon attecchimento su tutta la superficieagricoloutilizzato. Per quanto concernele
aree a pascola polifita (owero a macchia mediterranea) si presentano con una copertura del suolo
piuttosto fitta e una composizionein specie del tutto simile olle aree naturali poste o nord del fronte di
covanel Camunedi Crispiono.Tutte le piante arbustiveed erbacee non presentano segni di fitopatie in
otto e potenzialiné segni di clorosisullepaginesuperiorie inferioridellefoglie[ ...].
In conclusione:
- le piante si arboree che arbustive,delle aree naturalie non, limitrofe alla Cavadi Grottafornaronon
presentano alterazionifogliari;
- le piante sia arboree che arbustive, delle aree naturali e non, limitrofe alla Cava non presentano
attacchicrittogamicicome la Nfumoggine",né ingiallimentie necrosifogliari;
- nelle aree limitrofedal punto di visto vegetazianalenon sono stati riscontratiesemplaridi particolare
interessenaturalisticoraria protetti;
- nelle aree limitrofedal punto di vistofaunisticanon sono stati riscontraticarcasserelativeo/lofauna
e all'avifaunastanzialee migratoria;
- nelle aree limitrofe dal punto di visto agronomico le produzioni biologiche rispettano o pieno i
controllisvolti in loco dogliOrganismidi ControlloCertificati;
- le aree in esame presentano habitat di bassa e mediofragilità;
Per tutto quanto sopra, vista la presenza di diverseattività industrialinell'area vasto di interesse già do
svariatianni, con le relative emissionipulviscolarie rumori,si può presumere che l'ecosistemacircostante
si sia do tempo adattato olle nuove condizioni;nonostante questo, comunque sono state previste dalla
ditta GRLCave e ConglomeratiSRLopportune misure di mitigazione. Il progetto complessivoproposto
dellasocietò rende pertanto trascurabilise non nulligli impatti sull'ecosistemadel Parcosia in termini di
emissione in atmosfera che di rumore. Tanto in ragioneanche delle misure di mitigazione che saranno
adottate per limitare ulteriormente l'impatto verso l'esterno. Pertanto, sulla base di quanto contenuto
nella presente relazione, si può escludere il verificarsidi significativieffetti negativi sulle componenti
ambientalidel ParcoNaturaleRegionale'7erra delleGravine».
Paesaggio
I potenziali impatti sulla componente paesaggistica sono:

-

alterazione della destinazione d'uso e delle potenziali risorse del sito;
visibilità della cava da siti storico-culturali;
interferenza con il reticolo idrografico (in special modo quello appartenente alla RER);
compromissione dei valori identitari, storici e culturali presenti.

Occorre evidenziare che, all'interno dell'area di pertinenza del richiedente, si sovrappongono alcuni
Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.E in particolare:
- Area di rispetto di siti storici e culturali di MasseriaGrottafornara(art. 76.3 NTA PPTR);
- Area di rispetto del Boschi (art. 59.4 NTA PPTR);
- Versanti (art. 50.1 NTA PPTRI.
Oltre che da Beni Paesaggistici:
Parchi e riserve (art. 68.1 NTA PPTR),del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine".
Dalla documentazione esaminata è assente una relazione paesaggistica che possa verificare
compatibilità degli interventi con le previsioni e gli obiettivi del PPTR.

la
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, le interferenze con i suddetti ambiti di tutela paesaggistica sono o di natura indiretta (le aree di
pertinenza vincolate sono esterne alla recinzione della cava) o di natura diretta e riguardano
esclusivamente le aree di rispetto.
Solo se modificate o fossero oggetto di trasformazione (come ad esempio nel piano di recupero
ambientale) dovranno essere conformi alle norme e agli obiettivi di tute la del PPTRe pertanto dovranno
essere autorizzati dagli Enti competent i in materia paesaggistica con l'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui all'art . 91 delle NTA del PPTR. ·

li progetto di recupero ambientale è stato sviluppato secondo quanto previsto dal PRAEdella Regione
Puglia, con interventi tesi a " rinaturalizzare " l'area: sul terreno saranno effettuate correzioni e
ammendamenti sulla base delle qualità fisico-chimiche dei suoli e delle esigenze pedologiche delle specie
da impiantare. Sono, altresì previsti intervent i di rimodellamento delle scarpate e di sistemazione
idraulica per consentire il convogliamento delle acque meteoriche . Infine , il progetto di recupero
prevede una viabilità interna che possa essere utilizzata sia per la messa a dimora delle piante, sia per la
manutenzione finale dei terreni .
Il progetto ha già ottenuto il parere favorevo le dell'Ente di Gestione provvisoria {Provincia di Taranto) ,
del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" con nota n. prot. 64302 del 11/12/2008 . Inoltre, a
seguito del sopralluogo del Servizio Att ività Estrattive in data 08/03/2018 , è stata accertata l'avvenuta
realizzazione sia del canale di collegamento tra il canale di guardia e il reticolo posto a valle prescritto
dall'AdB Puglia con parere n. 3097 del 10.03.2009, sia della barriera vegetale perimetrale in
ottemperanza alla prescrizione del nulla osta rilasciato dall'Ente Gestione Provvisoria del Parco.

FIG.2- PLANIMETRIA DELL'AREA DOPO GLI INTERV ENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

SINTESIDEGLIIMPATTI
Il Comitato VIA ritien e sulla base della documentazione presentata e dei documenti agli atti può
esprimere il proprio parere di compatibilità ambienta le.
La cava in esercizio risulta conforme al progetto autori zzato e non risultano incidenze e/o interferenze di
rilievo rispetto alle comp onenti ambientali esaminat e. In partico lare:

u
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-

-

-

l'impatto sul regime delle acque superficiali, indotto dalla cava, risulta praticamente nullo. Anche i
reflui civili e le acque meteoriche sono gestiti secondo la vigente normativa regionale;
le emissioni sonore si awertono prevalentemente in cava, nelle aree adiacenti essi tenderanno a
ridursi fino ad annullarsi con l'aumentare della distanza dalla sorgente sonora. Considerando l'entità
dei valori sonori misurati il disturbo è irrilevante;
per le emissioni di polveri diffuse generate in fase estrazione, trasporto, lavorazione e stoccaggio del
materiale inerte, sono stati adottati gli adeguati sistemi di abbattimento. È, inoltre, presente un
piano di monitoraggio ambientale (PMA) redatto sulla base del documento di APAT "li contenuto
minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" (vedi SIA pp. 98-101);
per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici non risultano impatti con gli ambiti tutelati in quanto
non risulta che siano intervenute (o interverranno con il progetto di recupero ambientale), modifiche
e/o trasformazione delle aree oggetto di tutela.

CONCLUSIONI
Il Comitato Regionale VIA esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente, dei documenti
agli atti, per tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si
intendono integralmente riportate, fermo restando:
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere reso dall'Ade (nota prot. 3097 del 10/03/2009) e
della Provincia di Taranto - Ente gestione prowisoria del "Parco Terra delle Gravine" (n. 64302 del
11.02.2008);
- i prowedimenti di competenza del Servizio Attività Estrattive;
e fatti salvii pareri e le prescrizioni degli altri Enti o soggetticompetenti in materia, il Comitato esprime
parere favorevole di compatibilità ambientale alla prosecuzione dell'attività estrattiva in oggetto, ai
sensi della LR 37/1985 e delle NTA del PRAE,della cavadi inerti e degli impianti annessisita in località

Grottafornaranel Comune di Statte (TA), di proprietà della G.R.L CAVE E CONGLOMERATI srl, alle
seguenti condizioni:
1. che nessuna modifica dello stato dei luoghi dovrà interessare le aree di rispetto del sito di
MasseriaGrotta/omaro,così come previsto nel piano di Coltivazione autorizzato (prot. n. 51 del
21.05.2009) e quello di ripristino ambientale di variante in riduzione presentato con l'istanza di
proroga;
2. che tutti gli interventi da realizzare sugli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTRsiano conformi
alle norme e agli obiettivi di tutela del Piano e che pertanto vengano autorizzati dagli Enti
competenti in materia paesaggistica con l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui
all'art. 91 delle NTA del PPTR.

/

1

Esperto In Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI

2

EspertoIn Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO

3

Esperto In gestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA

4

5
6

Esperto giuridico-legale
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. Guido CARDELLA
Esperto In Impianti Industriali e diffusione ambientali

,

~~~
/
,--

,/

-..,

3053

3054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019
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30 OTTOBRE2018
A00_145 /

8'1-12...

USCITA
PROTOCOLLO

Alla SezioneAutorizzazioniambientali
ServizioVIA, VINCA
servlzio.ecoloqia@pec.rupar.puqlia.it

Trasmissionea mezzofax e
posta elettronicaai sensi
dell'art.47 del D. 4!sn. 82/200S

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi, Taranto e Lecce
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturoli.it

e, p.c.

Oggetto:

Alla SezioneCicloRifluti e Bonifica
ServizioAttività Estrattive
serv.rifiutfebonlflca@pec.rupar.puqlia.it

IO VIA 302: G.R.L.CAVEE CONGLOMERATIS.r.l. - Procedura di VIA relativa ad una cava
di estrazione di inerti sita in località "Grottafornara" nel Comune di Statte, Fg 16 p.lle n.
280-373-375-376-387 in esercizio e~ autorizzata con Determina del Dirigente del
Servizio Attività Estrattive n. 65 del 11.05.2009.
CONFERENZADEL05.11.2018-PARERE

Con riferimento alla nota n. A00_089_10712 del 09.10.2018, acquisita al protocollo della scrivente

Sezionecon n. A00_145_7985 del 16.10.2018,con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali- Servizio
VIA, VINCAha convocato la seduta di Conferenzadi Servizi per il 05.11.2018 ai sensidell'art. 14 co.2
della L. 241/1990 e ss. mm. ii., inerente il procedimento di "VIA relativa ad una covo di estrazione di
inerti sito In località "Grotta/omaro" nel Camune di Statte, Fg 16 p.lle n. 280-373-375-376-387", si
rappresenta quanto segue.

•

•

•

Con nota n. AOO_089_2065 del 27.02.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n.
AOO_l45_1596 del 28.02.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato l'awenuta
trasmissione della documentazione progettuale da parte del proponente e l'indirizzo telematico ove
procedere alla consultazione della stessa;
con nota n. A00_089_ 4458 del 30.04.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n.
A00_145_3599 del 02.05.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha richiesto al proponente
documentazione progettuale integrativa;
in data 07.05.2018 la ditta ha trasmessodocumentazione integrativa richiesta dalla Sezione
Autorizzazioni ambientali con tre note, acquisite al protocollo della scrivente Sezione con nn.
AOO_l45_3890 del 14.05.2018, A00_145_3893 del 14.05.2018, A00_145_3892 dei 14.05.2018;

www.regione.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile,52 - 70126 Bari
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•

•

con nota n. A00_089_9555 del 06.09.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n.
A00_145_7056 del 11.09.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso Il parere del
Comitato Tecnico VIA, prot. n. A00_089_9460 del 04.09.2018;
con la citata nota n. 10712 del 09.10.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha convocato la
Conferenza di Servizi per Il 05.11.2018, al fine di effettuare la ricognizione degli atti del
procedimento awiato, l'analisi dei pareri e contributi istruttori pervenuti. la documentazione
presente all'Indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali è costituita dai seguenti
elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:

\GRL_Statte_Grottafoma111\
- Al/.1._0SSERVAZIONI
AL PPTR.pdf-bell2e2bad109162067d3d9399923SS2
- Al/. 2_REIAZIONE
INTERFERENZA
AL PARCONATURALE
REGIONALE
TERRAOELLE
GRAVINE.pdf
796Bcb2e0258182296e239d9d183e6fc
- Al/. 3_PARERE
AOB.pdf-2d8047eBdaBbOdaDdd9dad0052a1fa3e
- Al/. 4_S15TEMA
01ABBATTIMENTO
OELLE
POLVERI
DALLABOCCADI CARICO
DEU'AUTOBETONIERA.pdf
afdb2e77dcS5a6Sd60aafeBbBfc1785d
- Al/. S_STUDIO
DELLERICADUTE
DEGLIINQUINANTIEMESSIIN ATMOSFERA.pc//
b6/0097Sec9Sf/d82728612/Se2b4b7c
- Al/. Sa_CERTIFICATO
ANALITICO
El.pdf • 398493ebS301fea33a3S62S86df866/6
• Al/. 6_REIAZIONE
TECNICA_STATOE CONDIZIONI
IMPIANTIDEPURAZIONE
ACQUEMETEORICHE.pdf
ecb3321103Da169c870o469d37008c14
• Al/. 6a_PLANIMETRIA CONFIGURAZIONE COMPLESSIVA IMPIANTO RIPORTANTE SUPERFICI
IMPERMEABILIZZATE.pdf7/5cB52dcSOSca3db2bcfa26e623a6e4
- Alt. 6b_AREADI CAVA_IMP.DEPURAZIONE
ACQUEMETEOR/CHE.pdf
40d60S0334Be1a2836709412689S39ca
- Al/. 6c_AREADI PRODUZIONE
CONGLOMERATO
DI ASFALTO
E CEMENTO
E ANALISICHIMICHE.pdf
8716S79b617cS212/BeOe4SS13c/8095
• Al/. 7_A1TESTAZIONE
ASSENZA
POZZINELLEZONEDI RISPITTO
DEGLISCARICHl.pdf
03cc60t:Se9c8b56fc74a131dcc499c2b
• Al/. B_RINNOVOCONCESSIONE
PERL'UTIUZZ/0DI ACQUESOTTERRANEE
PERFINI IGIENICIED ASSIMILATI
NONPOTABILE.pdff62bd0c220fa4e699136o0baa449843c
• Al/. 9_AUTORIZZAZIONE
SUBIRRIGAZIONE.pdf
• eSb7d4adfbfd6737cl77l83ceS6454e5
- Alt. 10_DETERMINA
DIRIGENZIALE
N.l35_201S.pdf• ef6bef67b78b43Be00Be226b74724b0o
· All.11_VALUTAZIONE
O/ IMPATTOACUSTICO
AMBIENTALE.pdf
• 22Dae2/521a46d2b2d7efa54d/25ad35
- All.12_ RELAZIONE
01STABILITA'
DEIFRONTl.pd/-b04ea3082a79079db58c9de47caclc1d
• All.12a_TAV.1.pdf • 88787ed3a6S67797f3fc9b87/d2/99bd
• All.12b_TAV.2.pdf-4/6lc6016e8f9ecfe47a6cdcafcdc3bc
- All.13_PROGETTO
DI RIPRISTINO
AMBIENTALE.pdf
• a222371627b003d830be100/ff31084b
- All.14_CERTIFICATO
AGIBILITA
'.pdf • b7d3d07cc6b910abeebafa4e38549507
- SINTESINON TECN/CA.pdf-80351ec0ae79602aaf003f8b4249a0c8
• STUDIOD'IMPATTOAMBIENTALE.pc//fbeaf77b36120a0263d5cffe626972aa
\GRL_Statte_
Grattaforna111
_lntegrazioni0218
• ID VIA302_Integrazioni GRL_Via\postacertificatafwdid_ via302pracedimentodiviarela.zip
d26ebc68cda7S2d7b3204ed4Sa0389de
• letteraT111smissione.pdf.p7m
- c2fd3/52eSe587943aa038f3cc3602d1
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\GRL_Stotte_ Grottafornora_lntegraziani0418\
- /etteraTrasmissione.pd/_1.p7m - c2/d3/S2e5e587943aa038/3cc3602dl
- letteroTrosmissione.pd/_l_l.p7m -c2/d3/52e5e587943oo038/3cc3602dl
• letteroTrosmissiane.pd/_2.p7m • c2/d3/52e5e587943ao038/3cc3602dl
- relazione di riscontro ollegoti-signed.pdfport1.ror - e6/lc8boff4o069c564ee80o22e396eO
• relazione di riscontro ollegati•signed.pdf.portl_l.rar- e6/le8bofj4o069c564ee80o22e396e0
- re/ozianedi riscontro ollegoti-signed.pdf.partl_l_l.rar • e6flc8baff4a069c564ee80a22e396e0
• relazionedi riscontro a/legati-signed.pdf.partl_2.ror • e6f1c8baff4a069c564ee80a22e396e0
- relazionedi riscontro al/egati-signed.pd/.part3.rar-a7f4748da03755e4f85d869/fed8dac9
- re/azionedi riscontro allegati-s/gned.pdf.part3_1.ror • a7f4748da03755e4f85d869/fed8doc9
\GRL_Statte_Grottafornara_PARERI\
\PareriGRL_Cave e Conglomerati_lDVIA_302
- A00_07S_2018_05_25_prot n 6420Javorevole PTApdf • 2b 7occ5bea4e93130c3421/lc5c537cf
- A00_079_2018_03_1S_prot 2356_No usi civici.pdf- 92715de93eca75975clb7ab9e02b9o78
• Arpa_2018-03_26_richiesta integrozloni.pdf- ae6353f2d060b5e57ae770ba6754b48a
- PROV TA_2018_05_04_prat.14494_trasm verbo/ cds AUA.pdf • 4b83a9c70ac0ae7eof5cee0bdf913e4a
- grl cave- parere comitato 04.09.18.pdf • 4823225e92491fflb34e2497c8e3605c

Come riportato dalla nota prot. A00_089_2065 del 27.02.2018 della Sezione Autorizzazioni ambientali,
il richiedenteha trasmesso istanza per una "cava di estrazionedi inerti sita in località "Grattafornara"

nel Comunedi Statte, Fg 16 p.!le n. 280-373-375-376-387in esercizioed autorizzatocon Determinadel
ai sensi delrart. 1 della L.R.n. 33/2016. La
Dirigentedel ServizioAttività Estrattiven. 65 de/1'11.05.2009",
L.R. n. 33/2016 prevede che "i procedimentiawioti ai sensi del comma 2 sono di competenza della
RegionePuglia e sono finalizzati, in particolare,o individuaremisure di mitigazione degli impatti ed
eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche dello loro sostenibilità
in relazioneolrottlvltàesistente".
ecanomico-ftnonziaria

L'intervento oggetto di procedimento di VIA riguarda una cava per l'estrazione di inerti in Località
Grottafornara nel Comune di Statte, la cui autorizzazione è stata rilasciata con Determinazione del
titolare P.O. Delegato del Servizio Attività Estrattive n. 65 dell'll.05.2009 (proroga), valevole fino al
01.06.2019.
L'abbattimento del materiale calcareo, viene eseguito per "fette" discendenti, e articolato su "gradini
diritti• alti almeno 15,00 mt e larghi almeno 6,00 mt.
Il proponente descrive nello Studio d'Impatto ambientale le fasi lavorative.
Nella 1" fase (1' • s• anno) si prevede di interessare circa 1.800.000 mc di volume estratto e di effettuare
la piantumazione di essenze vegetali d'alto fusto lungo la piccola parte del perimetro di cava su cui non
sono già state impiantate, per la creazione di una barriera visiva lungo le strade.
Nella 2• fase (6" - 10• anno) si prevede di interessare circa 1.600.000 mc di volume estratto e di
effettuare lavori di recupero ambientale sulle scarpate superiori.
Nella 3' fase (11" -12• anno) si prevede lo smantellamento di tutti gli Impianti e delle strutture esistenti
nell'area di cava.

www.regione.puglia.it
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Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggisticodel PPTR{elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Arco Jonlco Tarantino" e alla
relativa figura territoriale "L'anfiteatro e la piana tarantina".
L'Ambito strutturalmente si identifica con tre significativi elementi territoriali, l'altopiano carsico, un
esteso sistema di canyon e la piana costiera. L'insieme di questi sistemi determina le condizioni per
l'insediamento di un ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico; le specifiche condizioni
biogeografiche e climatiche rendono quest'ambito sotto l'aspetto vegetaztonale del tutto distinto e
caratteristico ed in esso le formazioni forestali assumono particolare rilevanza ecologica e paesaggistica.
L'insieme di questi valori ha determinato l'istituzione di numerose forme di tutela relative alla
conservazione della biodiversità, tra cui il Parco Naturale Regionale"Terra delle Gravine", all'interno del
quale ricade l'area di cava. Le cave rappresentano una tra le forme di occupazione antropica
maggiormente Impattanti In quanto creano vere e proprie ferite alla naturalità del territorio .
.;.

:

~

'

Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli Interventi proposti interessano I beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura Idra-geo-morfologica
Benipaesaggistici: l'area di intervento non è Interessata da beni paesaggistici della Struttura
idro-geo-morfologica;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area di intervento, a Nord-Est
della p.lla 376 del Foglio 16 e a Sud Ovest, in piccole porzioni della p.lla 373 e della p.lla 376 del
Foglio 16, è interessata da "Versanti", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive
di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del
PPTR;
Struttura ecoslstemica e ambientale
Beni paesaggistid: l'area di intervento ricade all'interno di "Parchi e riserve", ed in particolare
all'interno del "PorcoNoturale .Regionale Terra delle Gravine", istituito con L.R. n. 18 del
20.12.2005 e successivemodificazioni, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive
di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR; inoltre, l'area di
Intervento è immediatamente limitrofa a "Boschi",per l'intera estensione del confine Nord e
del confine Ovest, nonché per una piccola estensione del confine Sud;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): l'area di intervento, ed il sito di
cava, nella parte Nord ed in quella Ovest, è interessata da "Aree di rispetto dei boschi",
disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;un'ulteriore Area di rispetto dei
boschi è presente a Sud Est del sito di intervento, ma non è interessata da attività di
coltivazione;
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Struttura antropica e star/ca - culturale
Beni paesaggistici: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura

antropica e storico - culturale; si rappresenta che, a Nord ovest, è Immediatamente limitrofa
ad un' "Atea di notevole interesse pubblica", e precisamente al Vincolo Paesaggistico Istituito
ai sensi della L. 1497/1939 - Galasslno, PAE0144;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04}: il sito di intervento è interessato
da "Area di rispetta delle componenti culturali e insediative", e precisamente dall'area di
rispetto della "Masseria Grottajarnara", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle
direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA
del PPTR;tale area non è interessata da attività di coltivazione.

con riferimento all'interferenza con "l'Area di rispetto del boschi", che occupa tutta l'area a Nord ed a
Ovest della cava, si rileva che l'area naturale è stata oggetto di profonda trasformazione.
Fatta salva la disciplina dei parchi e riserve, contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di
salvaguardia ivi previste, In relazione all'interferenza con "Parchi e riserve", ed in particolare con il
"ParcoNaturale Regionale Temi delle Gravine", considerato lo stato attuale dei luoghi, con riferimento
anche alle aree limitrofe, si ritiene di non poter consentire il completamento dell'attività estrattiva nelle
aree individuate come Aree di rispetto dei boschi dal PPTR.al fine di salvaguardare le aree boscate
limitrofe, migliorare la qualità ambientale del territorio, limitare e ridurre gli interventi di trasformazione
e artlficiallzzazione delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le
componenti del patrimonio botanico e floro-vegetazionale esistente.
In tale area sarebbe auspicabile la immediata rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di
incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre I processi di frammentazione degli habitat, per poi
procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine
dell'attivltà estrattiva autorizzata; considerato che le Aree di rispetto dei boschi sono parzialmente
interessate da viabilità di cava, anche in virtù di quanto previsto dalla l.R. n. 33/2016, si ritiene di
consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava e il differimento degli interventi dì
rinaturalìzzazione alla fase del recupero, senza ulteriori approfondimenti di quota.
Per quanto riguarda gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale
dell'area, sì ritiene che debbano essere aggiornati alla luce della riduzione della superficie coltivabile.
Inoltre, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale di interesse paesaggistico in
oggetto, si ritiene necessario che le recinzioni siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e
nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite
da specie arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il
passaggio della fauna selvatica .

.-.·;_ ·-::-_,_._,-,_.
__

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento di coltivazione, la cui autorizzazione è
stata prorogata con Determinazione del titolare P.O. Delegato del Servizio Attività Estrattive n. 65
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dell'll.05.2009, valevole fino al 01.06.2019, e la successivaproposta di recupero ambientale dell'area,
così come più avanti prescritto, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici
dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR,fatta salva la disciplina del Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine, contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi
previste.
Tutto ciò premesso, previo parere della competenteSoprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 (al fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) la
scriventeSezioneritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazionedi Impatto Ambientale
al sensidegli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR,alle
assumaIl valore di Autorizzazione Paesaggistica

seguenticondizioni:
non sia consentito il completamentodella coltivazione nelle aree individuatecome Aree di
rispetto dei boschi dal PPTR, al fine di salvaguardare le aree boscate limitrofe, migliorare la
qualità ambientale del territorio. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e
artificializzazione delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le
componenti del patrimonio botanico e floro-vegetazionale esistente; in tale area sarebbe
auspicabile la immediata rinaturalizzazione dei tratti artificializzati. al fine di incrementare gli
elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere
al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabllltà e di rispetto) al termine
dell'attività estrattiva a utorlzzata; considerato che le Aree di rispetto del boschi sono
parzialmente interessate da viabilitàdi cava, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n.
33/2016. si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava e il
differimento degli interventi di rinaturalizzazione alla fase del recupero, senza ulteriori
approfondimenti di quota;
siano aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale
dell'area alla luce della riduzione della superficie coltivabile;
le recinzioni siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri
costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite da specie
arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il
passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio
rurale in oggetto.

IL FUNZIONARIOISTRUTTORE
(lng. Francesco NA{UZZI)

IYktwJaJ
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ServizioOsservatorio e pianificazione paesaggistica

30 NOVEMBRE2018
AOO_145 /

.92-1"4-

USCITA
PROTOCOLLO

Alla ditta G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.
qrlcoveconqlomeroti@pec.it

Trasmissionea meno fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D.Lgsn. 82/200S

Alla Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio VIA, VINCA
serviziq.eçolqqia@oeç,ruoor.puqlia.it
Al Ministero dei Benie delleAttivitàCulturali
BelleArtie Paesaggio
Soprintendenza Archeologia
Tarantoe Lecce
per le province di Brindisi,
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

e, p.c.

Oggetto:

Alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
Servizio Attività Estrattive
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puqlio.it

ID VIA 302: G.R.L. CAVEE CONGLOMERATIS.r.l. - Procedura di VIA relativa ad una cava

di estrazione di inerti sita in località"Grottafornara" nel Comune di Statte,Fg 16 p.lle n.
280-373-375-376-387 In esercizioed autorizzata con Determinadel Dirigente del
Servizio Attività Estrattive n. 65 del 11.05.2009.
TRASMESSEIN DATA 19.11,2.018
RISCONTROALLECONTRODEDUZIONI

Con riferimento alle controdeduzioni trasmesse dalla Ditta G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l. in data
19.11.2018 al parere trasmesso dallo scrivente Servizio con nota n. AOO_l45_8412 del 30.10.2018 per
la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 05.11.2018 ai sensi dell'art. 14 co.2 della L. 241/1990 e
ss. mm. ii., inerente il procedimento di "VIA relativa ad una cava di estrazione di inerti sito in località
«Grottafornora" nel Comune di Statte, Fg 16 p.1/e n. 280-373-375-376-387", si rappresenta quanto

segue.
Come riportato dalla nota prot. A0O_089_2065 del 27.02.2018 della Sezione Autorizzazioni ambientali,
il richiedente ha trasmesso istanza per una "covo di estrazione di inerti sita in località "Grotta/amara"
nel Comune di Statte, Fg 16 p.lle n. 280-373-375-376-387 in esercizio ed autorizzata con Determina del
Dirigentedel Servizio Attività Estrattive n. 65 dell'll.05.2009", ai sensi dell'art. 1 dellaL.R. n. 33/2016. la
L.R. n. 33/2016 prevede che "i procedimenti awiati ai sensi del comma 2 sono di competenza della
Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, o individuare misure di mitigazione degli impatti ed
eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche dello loro sostenibilità
economico-finonzioria in relazione all'attività esistente".
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L'Intervento oggetto di procedimento di VIA riguarda una cava per !'estrazione di Inerti in Localltà
Grottafomara nel comune di Statte, la cui autorizzazione è stata rilasciata con Determinazione del
titolare P.O. Delegato del Servizio Attività Estrattive n. 65 dell'll.OS.2009 (proroga), valevole fino al

01.06.2019.
Durante la seduta della Conferenza del 05.11.2018 è emerso che la ditta ha presentato nel maggio 2018
istanza di proroga presso il competente Settore Attività Estrattive della Regione Puglia, circostanza
confermata con la nota di controdeduzioni del 19.11.2018. L'istante ha chiarito che "intendemantenere
il procedimentodi prorogadistinta"da quello in oggetto - istanza ai sensi dell'art. 1 della L.R.n. 33/2016

- "poichéfondato su presuppostie condizionidi ammissibilitàdifferenti".
Si rappresenta, al latere di quanto affermato nella nota parere n. A00_145_8412 del 30.10.2018, riferita
al procedimento di cui alla L.R. n. 33/2016, che anche la durata dell'attività estrattiva incide ai fini
paesaggistici, così come il volume di materiale da estrarre, o, ancora, la conformazione che il territorio
debba assumere al termine dell'attlvltà stessa, In quanto Il momento del recupero ambientale e la
restituzione dell'area alla naturalità rappresenta il momento della ricostituzione degli equillbrl di una
attività antropica molto impattante - quale è la realizzazione di una cava - con l'ambiente ed il
paesaggio; rinviare nuovamente i lavori di recupero completo ambientale (nel 2009 rattività estrattiva è
già stata oggetto di proroga), all'interno di un'area di elevato pregio paesaggistico deve essere oggetto
di attenta valutazione ai fini della compatlbllltà dell'intervento residuo con il PPTR.
Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alle singole controdeduzioni fornite dalla ditta si
rappresenta quanto segue.
La nota n. A00_145_8412 del 30.10.2018 specifica che l'area di cava è interessata anche da "Aree di
rispetto dei boschi" e la disciplina cui gli interventi sono assoggettati per effetto dell'interferenza con
tale Ulteriore contesto Paesaggistico.
L'art. 91 delle NTA del PPTR,al comma 1, prevede che "l'accertamentodi compatibilitàpaesaggisticaha
proposti con le previsionie gli obiettivitutti dei
ad oggetto la verificadellacompatibilitàdegliinterventi
PPTRe dei piani locali adeguati al PPTRove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante
trasformazionedel paesaggio di cui all'art. 89 ca. 1 lett. bl, oggetto dell'accertamentoè anche /g_
verificadel rispetto della normativad'uso di cui alla sezione Cl delle schede d'ambito.n La Sezione C2
della Scheda d'Ambito Arco Ionico Tarantino prevede anche che alle direttive soggiacciono "gliEntie i
soggetti pubblici,nei pioni e nei programmidi competenza,nonché i soggetti privati nei piani e nei
progettiche comportino operedi rilevantetrosformazioneterritorio/e".
La nota n. A00_14S_8412 del 30.10.2018 evidenzia la necessità che, almeno per la superficie

individuatacome Aree di rispetto dei boschi dal PPTR.al fine di salvaguardare le aree boscate limitrofe,
migliorare la qualità ambientale del territorio, limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e
artificializzazione delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le
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componenti del patrimonio botanico e floro-vegetazionale esistente, la destinazione finale della
naturalità ad uso boschivo sia anticipata il più possibile. Difatti la nota riporta:

"in tale area sarebbe auspicabilela immediata rinaturalizzazionedei tratti artificializzati,al
fine di incrementaregli elementi di naturalitàe di ridurrei processidi frammentazione degli
habitat,per poi procedereo/ recuperacompletodell'areo(comprensivadelle zone per viabilità
e di rispetto)al termine dell'attivitàestrattivaautorizzata;consideratoche le Aree di rispetto
dei boschisono parzialmenteinteressateda viabilitàdi cava, anche in virtù di quanto previsto
dalla L.R.n. 33/2016, si ritienedi consentireil mantenimentodelle esistenti viabilitàdi cava e
il differimento degli interventi di rinoturalizzazionealla fase del recupero, senza ulteriori
approfondimentidi quota."
li termine dell'attività estrattiva autorizzata è previsto per il 01.06.2019 e la procedura in oggetto non
Inerisce la eventuale proroga.
La nota n. AOO_14S_8412 del 30.10.2018 non afferma che la cava in oggetto costituisca una nuova
attività estrattiva; e difatti, l'area di intervento ricade all'interno di "Parchie riserve", ed in particolare
all'interno del "ParcoNaturale RegionaleTerradelle Gravine",istituito con L.R. n. 18 del 20.12.2005 e
successive modificazioni, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle
prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR; le prescrizioni di cui all'art. 71, co. 3, lett. a3},
prevedono la non ammissibilità di nuove attività estrattive ed ampliamenti, ma nulla è stato rilevato a
riguardo.
La prosecuzione dell'intervento e dell'attività estrattiva non può, invece, considerarsi compatibile per il
solo fatto di prevedere una restituzione alla naturalità dell'area. la quale, d'altro canto e per altra via,
si prospetta di posticipare nuovamente.
A nulla rileva che i lavori effettuati hanno già, di fatto, eliminato le componenti botanico vegetazionali
presenti nell'area di rispetto dei boschi, in quanto il PPTRindividua le fasce di salvaguardia per le
compagini boschive, all'interno delle quali il rispetto degli Obiettivi di Qualità della Scheda d'Ambito e la
compatibilità con i pertinenti indirizzi, direttive e misure di salvaguardia e utilizzazione delle NTA del
PPTR,per l'intervento in oggetto. in tale localizzazione, comportano che sia necessario salvaguardare le
aree boscate limitrofe, migliorare la qualità ambientale del territorio, limitare e ridurre gli interventi di
trasformazione e artificializzazione delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e
ripristinare le componenti del patrimonio botanico e floro-vegetazionale esistente; a nulla rileva, inoltre,
che gll interventi in oggetto siano totalmente invisibili da un osservatore esterno, in quanto la tutela e la
valorizzazione del paesaggio non si riferisce esclusivamente alla definizione percettivo-formale ed
estetica dei luoghi, ma anche alle componenti sistemiche e alle loro interrelazioni.

Il gravissimo danno economico che l'azienda paventa in caso di mancata prosecuzione delle attività
estrattive in area di rispetto dei boschi non appare giustificato dalla presenza della stessa attività fin dal
1989, con proroga nel 2009, valevole fino al 2019 e, pertanto, con piani di coltivazione e quindi di
recupero già disattesi e/o posticipati; effettuare il recupero ambientale almeno dell'area di rispetto dei
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boschi e destinarlaalla naturalitàporta ad un sicuro ed immediatobeneficio per il paesaggio e perle
aree limitrofe.
In relazione alla conformitàcongli Obiettivi di Qualità di cui all'art.37 delle NTA del PPTR,con specifico
riferimento alla sottostruttura "A.2 Struttura e componenti Ecoslstemlche e Ambientali", maggiormente
interessata dall'intervento per via delle componenti paesaggistiche Interferenti, si rappresenta che
l'istante afferma la compatibilità dell'intervento con tali Obiettivi riferendosi alla fase del recupero;
difatti, in relazione agli obiettivi di "Migliorarela qualità ambienta/e del territorio,Aumentare lo

connettivitàe lo biodiversitàdel sistema ambientaleregionale,Contrastareil consumodi suoliagricolie
naturalia fini infrastrutturalied edilizi",il proponente afferma che:
"Le opere in progetto non compromettono la funzionalitàdella rete ecologicaesistente. La
copertura vegetazionaleprevista nel piano di recupero della cava include una fasce di
vegetazioneautoctona:non verranno introdottespecie estranee all'area, ma saranno
introdotte,come quellepresenti in sito, al fine di aumentarelo connettività e la qualità
ambienta/edell'areaoggetto di intervento. Inoltrenon è prevista alcuna infrastruttura
edilizia."
Infine, con riferimento alle propostedella ditta finalizzate al migliorinserimento paesaggistico dell'area
di cavaal termine della coltivazione, contenute nel documento di controdeduzioni, si rappresenta che le
stesse fanno riferimento a fasi di coltivazione {anticipare al quinto anno la fase del recupero prevista al
decimo anno) che sono già esperite, data l'imminente scadenzadell'autorizzazione e sono prodotte sulla
base della legittima. ma non automatica, aspettativa di ottenere una proroga.
Pertanto, tali proposte potranno essere oggetto di successivavalutazione nell'ambito del procedimento
di proroga, da parte dell'autorità competente in materia paesaggistica,in quanto il proponente ritiene di
mantenere distinti i procedimenti.

Tutto

ciò premesso, richiamato

e confermato integralmente

quanto

riportato

nel paragrafi

"Documentazioneagli atti", #Descrizionedell'interventoe del contesto In cui si colloca",'7utele definite
dal piano paesaggisticoterritoriale- PPTR"e "Valutazionedellacompatibilitàpaesaggistica"della nota
n. A00_145_8412 del 30.10.2018, considerato lo stato attuale dei luoghi, ai soli fini del giudiziodi
compatibilità ambientale, si ritiene che l'intervento di coltivazione, la cui autorizzazione è stata
prorogata con Determinazione del titolare P.O. Delegato del Servizio Attività Estrattive n. 65
dell'll.OS.2009, valevole fino al 01.06.2019. e la successivaproposta di recupero ambientale dell'area,
così come più avanti prescritto, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici
dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR,fatta salva la disciplina del Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine. contenuta nel relativo atto Istitutivo e nelle norme di salvaguardia lvi
previste.
Prescrizioni:

www.reglone.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
ViaGentile,52 • 70126Bari
pec: servltlo.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.lt
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DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO
Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica

non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come Aree di
rispetto dei boschi dal PPTR,al fine di salvaguardare le aree boscate limitrofe, migliorare la
qualità ambientale del territorio, limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e
artificializzazione delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le
componenti del patrimonio botanico e floro-vegetazionale esistente; in tale area sarebbe
auspicabile la immediata rinaturalizzazione dei tratti artificlalizzati, al fine di incrementare gli
elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere
al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine
dell'attMtà estrattiva autorizzata; considerato che le Aree di rispetto dei boschi sono
parzialmente interessate da viabilitàdi cava, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n.
33/2016, si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava e il
differimento degli interventi di rinaturalizzazlone alla fase del recupero, senza ulteriori
approfondimenti di quota;
siano aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale
dell'area alla luce della riduzione della superficie coltivabile;
le recinzioni siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri
costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi,o da siepi vegetali costituite da specie
arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchiper permettere il
passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio
rurale in oggetto.
Vista la dichiarazione, da parte dell'istante che "intendemantenere il procedimento dì prorogadistinto"
da quello in oggetto - istanza al sensi dell'art. 1 della L.R.n. 33/2016 - "poichéfondato su presuppostie
condizionidi ammissibilitàdifferenti",si specifica che il presente parere è reso ai soli fini del giudizio di
compatibilità ambientale ai sensi della L.R.n. 33/2016.

IL FUNZIONARIO
ISTRUTTORE
(lng. FrancescoNATUZZI)

itrr.32do
ti~

IL DIRIGENTE
DELLASEZIONE

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126Bari
pec: servizio.assettoterritorlo@pec.rupar.puglia.it
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DAMPualfa
PROTOCOLLOGENERALE
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A00_AFF_GEN

0000263
U 09/01/2019 08:50:04

Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubblichee Paesaggio
Sezi9ne A11torizzazioni
Ambien_tali
$~izjo. VIA,VINCA

.PEC:servizio.ecologia@peé.rupar.puglià.it
RegionePuglia
DipartimentoMobilità,QualitaUrbana,Opere
Pubbliçhee Paesaggio
Sezione Ciclo Rifiutie .Bònmche
Servizio Attività Estrattive
PEC:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.lt
e p.c. G.R.L Ca1e e Conglo~erati S.r.l.

PBC:grlcaveconglomerati@pec.it
Oggetto:ID YIA 302: ·G.R.L.Cave.e ConglomeratiS.r.l. - Procedi,nentodi YIA relativoad una cava di
estrazionèdi "ìnel'tisita In lòcalllà "Grouafornara"Co,nunedi Statte,Fg.16p.Jle 28lJ..J?3-375~
376-387 in esercizio ed autorizzatacon Determinadel ser11izioAttività Est,•atliven .65 del
I 1.05.2009.Ptll'erefavorevole.
Con nota trasmessa prot A00_089 n. 10712 del 09/10/2018, acquisita da quest'Autorità al prot. n.
11274 del 09/10/2018, si convocava la Conferenza.di Serviz:iper il OS/11/2018 relativa al procedimento
di VIA riguardante una cava di estrazione di inerU sita in località "Orottafornara" Comune di Statte,
Fogliol6, particelle 280-373-375-376-387 e si chiedeva la trasmissione dei pareri dagli Enti e dalle
Amministrazioni convocati.
CQn nota prot. n. 12458 del 07/11/2018, quest'Autorità, al fine di rilasciare parere definitivo
sull'attività estrattiva in oggetto, chiedeva delle ·integrazioni di carattere- geologico, gcotecnico e
idrogeologico.
Con nota trasmessa prot.AOQ_089 n. 12616 del 28/11/2018, acquisita da_quest'Autorità al prot. n.
13339 del 28/11./2018, si comunicava la pubblicaiione delle integrazioni presentate dalla Società sul
Portale Ambientale.
Dall'analisi della documentazionè amministrativa e tecnica disponibile sul portale Ambiente della
Regione Puglia al

12/12/2018 (http://ecologia.tegione.puglia.it/portaWIA/Elenchi/PROCCA VE).

prodotta dalla G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l., inerente la proposta progeti:i,lale in Qggctto, si
rappresenta quanto segue.

Str. Pmv. pcrCasamassimaKm 3 • 70010 ValcJizano-Barl
tel. 0809182000• fax. 0809182244• C.F. 93289020724
www.adb.puglia.il e-mail:segrctçrio@pec.adb.miglia.il
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Il sito individuato per l'attività estrattiva in oggetto, in rapporto all'individu.,zione

e

èàratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, avvem,!ta in coerenza con il D.Lgs, 30/2QQ.9e repepita nel

Pianodi Gestione delle Acque - StrJlcio del Piano di Gestione del DisttettQ [drografico dcli-'Appennino
Meridionale, ricade nel corpo idrico della Murgia tarantina, caratterizzato da un scarso stato quantitativo
e da. un non buono stato qualitativo. lnqltre, il "Piano di tuteia delle acque della Regione Puglìa" (PT A)
approvato cop d'eliberazione "del Consiglio regionale n.230 del 20/10/2009, individua la superfic-i'e
piezometrica della falda tra i S e i 6 metri slm.
Dall'analisi della documentazione ·tednica e, in particolare, ·dall'elaborato "Chiarimenti a parere

AdB n. 12458 del 04/1112018" (datato 10/11/2018e a firma ciel tecnico, il geo!. G. Masillo), emerge che
sono state condotte due prove di permeabilità in pozzetto superficiale che hanno evidenziato i seguenti.
valori di conducibilità idraulica: 4.6· I 0·7 m/s per il pozzetto n. 1 e 6.5 l o-6m/s

per il pozzettcin.

2.

Inoltro, dalla relazione geologica, datata marzo 2018 e scaricata. dal Porta.le Ambiente in dat•
12/12/2018, emerge che la quota più bassa del piano di campagna nell'area.della çJVa è posta a 175
metri slm e la quota più bassa del fondo cava è di 144 m slm. Di conseguenza, il franco di sicurezza tra

il livello della 41da profonda (5 metri slm) e il piano ultimo della cava .in progetto (144 metri slm) è,
quindi, di èirc:a U9 metri slm.

LIJrelazi,ne di stabilità dei fronti, datàta aprile 2018, a firma del tecnico J'ing. A. L'incesso,
_riportadue ela'1orazioni numeriche relative ai fronti di scavo che determinano un fattore di sicurezza tra
i 2 e i 2.5. Tali risultati non evidenziano una situazione di instabilità.
Inoltre, quest'Autorità, con nota del I 0/03/2009 n. 3097, esprimeva parere· favorevole ad una
precedente proroga .e prescrìveva la realizzazione di tbs$ì di guanlia, ~il raccordo coò il reticì:llo esistente
a monte nel settore occidentale dell'area estrattiva nonché la mitigazione degli effetti potenzialmente
negativi connessi alla _presenzadi una residua pericolosità di allagamento, derivanti dalla presenza di 1,m
compluvio ubicato a nord-est dell'area di cava. Dall'elaborato "Chiarimenti a parere AdB n. 12458 del

04/JJ/2018", dalla "Tavola 1 - Stato attuale della coltivazione (scala l.'.1.000)" datato Maggio 2018,
"Tavola 2 - Fase l/-5 anni della coltivazione (scala 1: J.000)" datato maggio 2018, e ''Tavola 3 - Fase
finale della coltivazione (scala 1:1.000)" datato maggio 201$, risuita che è stato realizzato il fosso dì
guardia in corrispondenza della parete ovest della cava in oggetto e che è previsto un secondo fosso di
guardia in corrispondenza della fronte est
Premesso tutto ciò, si rende noto che sulle aree interessate non sussistono, al momento,
condizioni di incompatibilità con i vincoli _di propria competenza ç, jh particolare; con le Norme

Sir. Prov.per CasamassimaKm l • 7001OValenzano- Bari
tel. 0809182000- fax.0809182244- C.F.·93239020724
www.adb.puglia.ite-mail:scgrereria@pec.adb.puglia.it
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Tecniche,di Attuazione del Piano di Baèino stralcio Asse.tto[dròg!'()logico(PAI),. approvato dal
Còmitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dellà Puglia, eòn OèHberan. 39' del .30/ll/2005 e:
ss.mm.ii.
lii ogni caso, sarà néCessatic.'I
effèttuarc.approfòndimeiltl
tèenici·e vèriffohcdùrtiètichecirca i du~

fossi di guardiacon particolareattenzionealle azioni erosive delle·acque in funzionedelle pendenze e
•.Dovrà.e11s~re
~erlficatallt\f il fQssodi .gµardiadel sett9~.
del materi1decostituente.iJfondo e le $J>oncle
orientale, !lltresi,la capacità di allontanarete 11cqùe.correttamentein funzi~e -de.ll'andamentoplano
altirnetdc;oprevisto·in progetto.
Là ditta. istante dovrà garantirec;è>,stanterilente,
11"Dche
in fase di col~ivazione,il mantenùnentp.

della stabilità-dei fronti di SCJVOe delle condizionidi sicurc;zµ in cantierejnonché13 manutenz.cone
dei
fossi di guardia.

Rr!fercmte
pr111ica:
gl!OI.,lnltmio Fiore
Te.l.080Jl/82108

Str. Prov.per CàsalllilSSima
Km 3 - 7001o·vatcnzano
- Barì
lei. 080918200!)- fax. 0li09Ì82i44

- C.F. 93289020724

www;adb.puglia.ite-mail:segreteria@pcc.adb.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 gennaio 2019, n. 8
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 - Procedura di Verifica
di Assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di calcare sita in loc. “Lago Rosso” Fg. 18 p.lle 32-33-200-261
nel Comune di San Donato di Lecce (Le) ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016.– Proponente ELIA
COSIMO Via Gen. Romano Nicola, 1 73048 Nardò (Le)
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.”
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− 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”;
− 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.”,
CONSIDERATO CHE:
1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3747 del 13/04/2017,
la Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio “istanza per l’espletamento della procedura di
verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale della cava di calcare sita in loc. “Lago
Rosso” Fg. 18 p.lle 32-33-200-261 nel Comune di San Donato di Lecce (Le) di ai sensi dell’art. 1 della
LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33” allegando la seguente documentazione:
~ ALLA_Relazione Geologica e Geotecnica_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m

~ ALL B_Relazione Tecnica_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL C_ Relazione Compat ibilita Strum enti Vigenti_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL D_St udio Impatto Ambientale_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL E_Sintesi SIA_VerAss .V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL F_ Estratto Mappa_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL G_ Document azione Fot ografica_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ ALL H_ Piano Gestione Rifiuti_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_0l PPTR_Geomorfologiche_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMOpdf.pdf.p7m

~ TAV_02 PPTR_Idrologiche_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMOpdf.pdf.p7m
~ TAV_03 PPTR_Botaniche_Ver.Ass.V.1.A.
_ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_04 PPTR_Aree Protett e_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_0S PPTR_Cult urali lnsediative_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_06 PPTR_Percett ive_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_07 Giacimentologica_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_08 Geologica_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_09 Geomo rfologica_Ver.Ass.V.1.A.
_ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_l0 Sezione ldrogeologica_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_ll Carta Idrogeologica_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_12 PAI_Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_13 Corografia Stralcio Aerofotogrammetrico_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_14 Uso Del Suolo_Ver.Ass.V.1.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_lS Catastale_Ver.Ass.V.1.A.
_ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_16 Rilievo Rapportato Catastale_Ver.Ass.VJ.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_17 Recinzione_Ver.Ass.V.1.A.
_ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_18 Coltivazione_Ver.Ass.V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
~ TAV_lg Recupero_Ver.Ass.V.1.A.
_ELIACOSIMO.pdf.p7m

2. L’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di
espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché “postume”, in relazione a quelle
attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale
n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale. Tale
obbligo normativo si è reso necessario al fine di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura
di precontenzioso comunitario in infrazione, già avviata dalla Commissione EU ai sensi dell’art. 258 del
TFUE e pur conclusasi con una declaratoria di archiviazione della stessa.
3. Con nota prot. n. AOO_089/4184 del 02/05/2017, rilevata l’incompletezza della documentazione
presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e
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dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società
proponete al perfezionamento della stessa.
4. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/10778 del 14.11.2017, la Società ha riscontrato la
precedente nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta.
5. Con nota prot. n. AOO_089/2917 del 22.03.2018, 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:
-

Con nota prot. n. AOO_145/2968 del 09.04.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio: “….omissis….non si evidenziano
sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA elementi di criticità
con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere l’assoggettamento a VIA alla
condizione di seguito riportata:
-

Al fine di mitigare l’impatto visivo dell’area, lungo il perimetro di cava-compatibilmente
con la presenza degli accessi-siano piantumate alberature sempreverdi ad alto fusto,
appartenenti alla specie Pino d’Aleppo; tali alberature devono essere di dimensioni
significative al momento della piantumazione (almeno 3 metri), da effettuare prima delle
ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto.”

-

nota prot. n. AOO_079/3394 del 10.04.2018 della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici: parere favorevole

-

nota prot. n. 4128 del 11.04.2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionaleparere favorevole con prescrizioni;

-

nota prot. n. 6884 del 14.04.2018 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Lecce: nulla osta;

-

nota prot. n. 25238 del 19.04.2018 di ARPA PUGLIA-DAP Lecce di richiesta integrazioni documentali;

-

nota prot. AOO_075/6718 del 04.06.2018 della Sezione Risorse Idriche: parere favorevole con le
seguenti prescrizioni:
1. “ Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e
manutenzione dei macchinari;
2. Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad
eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l’eventuale uso
di acque sotterranee da altra fonte, dovrà comunque essere conforme alle disposizioni della
suddetta L.R. 18/99;
3. L’ impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità al Regolamento
Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente collettato;

-

Nota prot. n. 48851 del 25.07.2018 di ARPA PUGLIA-DAP LECCE –favorevole con prescrizioni.

6. Nella seduta del 13.12.2018, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13243 del 14.12.2018, e trasmesso
con nota prot. n. AOO_089/13492 del 20.12.2018: ”…(omissis)… il Comitato esprime parere di non
assoggettabilità a VIA … alle seguenti prescrizioni (si riporta il relativo stralcio):
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cronoprogramma per Il recupero della cava
le interferenze associate all'uso d1 esplosivo ne, metodi di coltivazione proposti, poste In relazlcne
con l'edificato esistente nell'area e che potrebbe essere influenzato dalle alllv1là associate,
un piano contenente le misure d1 mIllgaz1one e d1 compensazione degh 1mpat1I
, m modo da
rispondere agli oblettlVI della legge regionale n 33 del 2016
Inoltre si prescnve che sia realizza a pnma della npresa della colli azione e comunque entro un anno d Ila
data del nlascI0 del provvedimento richiesto con 11presente iter autonzzat1vo, una p1antumaz1onedi
alberature sempreverdi lungo 11perimetro della cava e delle aree annesse e con al ezza InizIale ( Ila
p1antumaz1one)non 1nfenorea 3 m Al esl s1 prescrive 11recupero In itinere e non rimandato alla fine d Ila
colllvazlone ed un monitoraggio ambientale delle matncl Ana e Rumore con requenza annuale estender do
il piano alla valutazione dell vIbrazion1Indo e dagli esplos1vIda ut1huars1 Nel piano andranno precisai la
frequenza dei rilevamenti per 11monlloragg10 acustico nonché I punll d1campIonamen o e nlevamento ~er
quanto nguarda le misure d1 rumore e quelle v1brom biche le t se dovranno e ere effettuate oltre he
sul confine anche In cornspondenza dei nce on posti In un bu er sufficientemente ampio da considerare jel
tu o trascurabile l'Impatto ambientale prodo to dall'apphcaZione delle me odologIe d1 abbattimento da
uti11zz.arsI
Inoltre, pnma dell'm1z10dei lavon di colbvaz1one deve essere prodo o un nhevo d tagliato dell ar a d,
lnterven o (condotto con idonea strumentazione topografica o con tecnologia laser-scanner terrestre o r .on
tecnologia con drone e co appoggio a terra), econdo un numero d1 battute e/o scansioni o mI ;re
su 1cien a garanllre la cape ura totale dell'area d cava Il rilievo da esegu1rs1dovm essere correttameite
georeferenztato ttraverso la matenatIzzazìone dI cap1satdI locah. ut1tlal successivo nposIz1onamentod Ila
strumentazione topogra ca nonché restituito anche In formato dI Itale Al ne d1 un efficace attIv1 di
controllo pos -autorizzazione. sI chiede che siano nportate le monogra e d1 ciascun cippo poste a
dehm1taz1onedell'area d1 cava in coordinate a solute (11enficab1ltquindi con GPS) Sia Indicata l'are d1
stoccaggio del terreno vegetale che d1cui s1prevede la r1mozlone
Durante la coltIvaz1one dovrà preveder I la bagnatura delle piste e 11la11agg10delle ruote de li autom zzI
pnma dell'uscita dall area d1cava

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;
− il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 13.12.2018.
RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo
de quo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
CONSIDERATO quanto disposto:
-

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

-

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

-

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”.
− 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”;
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− 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 13.12.2018, valutata la documentazione
progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti
in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/
motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi
e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
per il progetto proposto dalla società Elia Cosimo;
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;
-

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.;
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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
della Conferenza 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;

-

sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 13.12.2018, 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, di non assoggettare a VIA il progetto avente ad oggetto “istanza per l’espletamento della
procedura di verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale della cava di calcare sita in
loc. “Lago Rosso” Fg. 18 p.lle 32-33-200-261 nel Comune di San Donato di Lecce (Le) di ai sensi dell’art. 1
della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”- Proponente ELIA COSIMO.

-

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. 139/2010 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” - prot. n. AOO_089/13243 del 14.12.2018;

-

Allegato 3: nota prot. n. AOO_145/2968 del 09.04.2018 della la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione 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 Lecce, 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;
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;
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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 ELIA COSIMO Via Gen. Romano Nicola, 1 73048 Nardò (Le)
gianluca.tommasi@ingpec.eu

-

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 San Donato di Lecce (Le);
Provincia Lecce;
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 - LE;
VV.FF. Lecce;
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;
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.
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Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
i Funzionari
ing. Ljuba Tornese
dott.ssa Fabiana Luparelli
il RUP
Avv. Francesco De Bello
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

PUGLIA

ALLEGATO1.

QUADRO DELLECONDIZIONIAMBIENTALI
ELIA COSIMO-SAN DONATO DI LECCE{LE)

Cava di calcare sita in tac. "Lago Rosso"

Procedimento :
Progetto:

IDVIA 292: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex l.r. n. 33/2016
istanza per l'espletamen t o della proced ura di verifica

di Assoggettabilità

a

valut azione di impatto ambienta le della cava di calcare sita in loc. " Lago Rosso" Fg.
18 p.lle 32-33-200-261 nel Comune di San Donato di Lecce (Le) ai sensi dell'art. 1
della LEGGEREGIONALE23 novemb re 2016, n. 33"
Tipol ogia:

Art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.; Art. 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
Art.l della l.r . n. 33/2016

Autorità Comp

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Società ELIA COSIMOVia Gen. Romano Nicola, 1 73048 Nardò (Le)

QUADRO DELLECONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento , parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi -1.r. n. 33/2016 relativo al procedimento /DV/A 292: Elio Cosimo-Son
Donato di Lecce (Le), contiene le condiz ioni ambienta li di cui all'art.19 co.8 del d.lgs.152/2006 e smi, ed è redatto in

considerazion e delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe , in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei cont ributi istruttori/pareri/nulla

osta/ raccomandazioni formulate dai vari

soggetti int ervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualit à di autorità competente all'adozione del provvedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui
all'art .28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo art icolo, verificherà
l'ottemperanza

delle condiz ioni amb ientali indicate avvalendosi dei "soggetti

individuati

per la verifica di

ottemperanza" come specificati . I suddetti Soggett i provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di
cui all'artico lo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente
gli esiti all'autorità competente , come in epigrafe individuata. In caso cont rario , così come previsto al comma 4 del
sopra citato artico lo 28, le attiv it à di Verifica di Assoggettabi lità saranno svolte dall'autorità competente .
Alla verifica di ottemperanza del le condizioni ambie ntali si provvederà con one ri a carico del soggetto Proponente
laddove le attiv ità richieste ai "sogget ti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino
tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell'ott emperanza delle condizioni ambienta li contenute nel presente documento , il Proponente, nel
rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettron ico al
soggetto individuato per la verifi ca e all'Autorità Competente, la documentazione contenente gli ele menti necessari
alla verifica dell'ottemperanza.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs.
104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subo rd inat a l'efficacia del
provvedimento di che trattasi . Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza,

il

cui esito

dovrà esserè

tempest ivamente comu nicato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia.

www .regione.puglia.it

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

Allegato 1- IDVIA 292_1/3
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

SOGGETTOPUBBLICOA
CUI È AFFIDATALA

CONDIZIONE

RELATIVAVERIFICA01
OTTEMPERANZA

SERVIZIORISORSEIDRICHEREGIONEPUGLIA

AOO_075/6718 del 04.06.2018
Sin da subito :
a) Si garantisca la protezione della falda acquife ra, nelle aree preposte alla assistenza e
manutenzione dei macchinari;
b) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con
riferimento ad eventua li prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99
rammenta ndo che l'eventu ale uso di acque sotterranee da altra fonte, dovrà
comunque essere conforme alle disposizioni della suddetta L.R. 18/99 ;

Servizio Risorse
Idriche della Regione
Puglia
E
Servizio Attività
Estrattive

c) L'imp ianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità al
Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già diver samente collettato;
COMITATO REGIONALEPERLA VIA

AOO_089/13243 del 14.12.2018
Sin da subito :
-

•

un CtOnoprogrammaper 11recupero della cava,
le interferenze associale all'uso d1 esplosivo nei metodi di coluvazione proposti, poste In relaz,c ne
,
con l'ed ificato esistente nell'area e che potrebbe essere ,nnuenzato dalle al1IV1tàasSOC1ate
un piano contenentele misure di mnigazlonee d1 compensazionedegh 1mpatu
, 1n modo da
nspondere agli obiettivi della legge regionale n 33 del 2016

Inoltre si---prescnve
che sia reallnata pnmadella ripresadeUacoltivazionee comunqueentroun annod.-1lla

B

data del nlasclo del prowedlmento nchiesto con 11presente iter autorìuativo , una piantumaZ1one di
alberature sempreverdi lungo 11perimetro della cava e delle aree annesse e con altezza ,niz,ale ( 11\a
piantumazione) non onfell()(e a 3 m Altresl si prescnve 11recupero 1n itinere e non nmandato alla fine d illa
colbvaZlone ed un mon11oragg10
ambientale delle malnci Ana e Rumo,e con frequenza annuale, estende, do
11piano alla valutazione delle vibrazioni Indotte dagh esplos1v1 da ulihuarsl Nel piano andranno prec,sat la
frequenza del rilevamenti per il mon,toragglo acustico nonché , punii di campionamento e nlevamenlo l' er
quanto riguarda le misure di rumore e quelle v1bromelnche, le s1essedovranno essereeftettuale oltre ehe
sul confine anche in cornspondenza del ricetton post, 1nun bufter sufficientemente amp10da considerare tlel
tutto trascurabile limpatlo ambientale prodo to dall'apphcaZ1one delle metodologie d1 abbammento da
ubhz·zars1
Inoltre, pnma delrm1z10dei lavon d1 coltivazione, deve essere prodottoun nlrevodettagliatodell'area d1

Comitato Reg.le VIA

e
Servizio Attività
Estrattive della
Regione Puglia

intervento(condottocon Idoneast,umentazlOnetopograficao con ·ecnologiala~er•scannerterrestre o e.on
lecnolog,a con drone e con appoggio a terra). secondo un numero d1 battute e/o scansioni o m1s,re
sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava Il nllevo da eseguirsi dovrà essere correltame, e

9eoreferenz1a10
attraversola malenaltzzaz,oned1caJ)lsald
l loca~ utilial succesSNonpos121o
namenlo dt!lla
strumentazionetopograftea, nonché res tu,to anche In formato digitale Al fine di un'efficacea111v1dt
controllo post-aulonzzaZ1one, s, chiede che s,ano riportate le monografie di ctascun c,ppo poste a
dehm1taZ1onedell'area di cava in coordinate assolute (venflcablll quind, con GPS) Sia indicata l'area d1
stoccaggio del terreno vege aie che di cu, s1prevede la nmozlone
Durante la coltivazione dovrà prevedersi la bagnatura delle piste e 1I lavaggio delle ruote degli automcu,
prima dell'uscita daU'area di cava

ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀPAESAGGISTICA

AO0_ 145/2968 del 09.04.2018
Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia

c

Sin da subito:
a) Al fine di mitigare l'impatto visivo dell'ar ea lungo il perimetro di cava,
compatibilmente con la presenza degli accessi, siano piantumate alberature
sempreverdi ad alto fusto, appar t enenti alla specie Pino d' Aleppo; tali alberature
devono essere di dimensioni significative al momento della piantumazione (almeno
3 metri). da effett uare prima delle ulteriori fasi di coltivazion e previste nel progetto."

www.regione.puglia.it

Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.eco logia@pec.rupar.pug lia.it

Sezion e tute la e
Valorizzazione del
Paesaggio - Servizio
Osservatorio e
Pianificazione
Paesaggistica della
Regione Puglia

All egato 1- IDVIA 292_2/3
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA,VINCA

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALEDELL'APPENNINO MERIDIONALE
SEDEPUGLIA

Prot . n. 4128 de l 11.04.2018
Prima delle ulte riori fasi di colt ivazione:
a)
D

Si rappresenta l'o pportu nità che sia verificata la compatib ilit à del le att ività di cava
in oggetto con le disposizioni in merit o alle fasce di rispett o delle str ade e dalle altr e
ope re pubbliche o di interesse collett ivo (ad es. acquedott i) e/o private, previste
dalle norme vigent i; ;

Servizio Atti vit à
Estr att ive

Durante la colt ivazione:
b) La Ditta istante dovrà garant ire costanteme nte, in fase di colti vazione, il
mante nim ento della stabilit à dei front i di scavo e delle condizio ni di sicurezza in
cant iere;

ARPA PUGLIA-DAPLECCE

ARPA PUGLIA

Prot. n. 48851 del 25.07 .2018
D

e

Servizio Attività

Sin da subito :
a) Mon ito raggio ambienta le delle matri ci Aria e Rumore con fr equenza annuale;

Estr att ive

Funzionari

RUP
Avv. Francesco De Bello

Dot t:-A~

Riccio

J1
J

w w w .region e.puglia.it
Via Genti le - Bari (BA) - pec: servizio.ecolog ia@pec.rupar.pug lia.it

Allegato 1 - IDVIA 292_3/3
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Lt64IO 2.

RE GION

E PU G LIA

DIPARTIMENTO MOBILITA ', QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.
SERVIZIO VIA E VINCA
Al Dìrigente Sezione Autorizzaz1onìAmbìentali
S E DE

Parere espresso nella seduta del 13/12/2018
Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VIA - Cava di calcar e - Localìlà "Lago Rosso" nel comune di
San Donato di Lecce (LE) - Proponent e: Elia Cosimo
Nel seguito si completa il percorso di esame della pratica ID 292 già esaminata lo scorso 17/04/2018 e
per la quale sono stati ritenuti necess ari degli approfondim enti per il prosieguo dell 'iter di esame . Si
fa riferimento pertanto, nel prosieguo del parere. a quanto disponibile sul Port ale Amb ientale della
Regione Puglia (pratica ID 292) a tutto il 08/12/2018. in cui sono state riscontrat e le seguenti
documentazioni e/o pareri :

,04.2018:.n.00044l8
EUA_riscontronota-appr_i~tr=30

_prot n 6718.pdf
00_075_2018_04_06
_prot 3394_no usi à :ici.pdf
00_079_2018_0-l_lO
Pare:ri.pdf
-:_ •'00_089_2018_03_2_prot 2917_Richie.sta
Trasn1Con1 'I .pdf
Applr:tr
00_089_2018_0_30_Prot.n.4470_Rich
_04_09_prot 2968_Pare:rePae:saggiorichiEcstaalberature:.pdf
"':_ '•00_1-l5_2018

-

_04_ll_prot _41.28_no• incolo PAI.pdf
"':_ ADB_2018
integrazioni.pdf
_PP.OT25238_RichiEcsta
RP _2018_0-1_19
_23_prot897_richie:stainte:grazioni.pclf
RPA_.2018_07
_ EliaCosimo_2018_05_03_richie:stadi proroga.pclf
-

8_07_02_ II0l_Int_ alut.Imp. cust.pdf
Elia_201
Elia_2018_07_02_ ll02_Int_Pianotonit.pclf
.Rif.pdf
Elia_2018_0_02_ 1103_Int_PianoGest

"':_ parere:comitato 2018_04_17.pdf
-

_6
FF_2018_04_14_prot884.pdf

a

q
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Comitato aveva ritenuto che vi foss ero delle carenze nella documentazione consegnata, per le quali
l'Ufficio Attività Estrattive si era riservato un approfondimento istruttorio . In mancanza di questa
documenta zione il Comitato aveva ritenuto non potess ero essere esclusi impatti potenz iali anche
significativi , come anche aveva ritenuto non fosse trascurabile l'impatto delle att ività descr itte con le
componenti ambientali considerat e.

Premessa e descri zio ne sito
La cava in oggetto è situata nel Comune di San Donato. 1nlocalità "Lago Rosso" a circa 4,5 Km dal centro
abitato di Sternatia.
L'area di cava in oggetto è distinta nel N C.T. del Comune di San Donato al Foglio 18 particelle 32, 33, 200 e
26 1 per una superficie complessiva di ha 1.50.10.
Si rileva comunque in questa sede che non si fa riferimento (nè viene allegato) il precedente piano di
coltivazione. come anche il piano di recupero; in generale si riscontra uno scollamento tra la
documentazione associata al piano di coltivazione redatto, il suo stato di attuazione, e gli studi ambientali
consegnati. Non si comprende se il precedente piano di coltivazione sia relativo ad un'area di maggiore
estensione a nord, atteso che l'ortofotocarta riporta un'estensione in tale direzione delle aree interessate in
passato da attività estrattive. Quanto proposto fa invece riferimento solo alla porzione a sud.
L'area è individuata nelle fi ure se uenti:

Individuazione cava su base ortofoto (in rosso)
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di coltivazione
La superficie disponibile per la coltivazione è pari a circa 1 Ha. La coltivazione è prevista, previa
asportazionedel cappellaccioe sistemazionedel pianocava, dal lato ovest della cava; si sposteràpoi verso
est interessandole particelle 261, 200, e parte della 32, quindi proseguirà sulla porzione meridionale
delrarea(particella33 e il resto della particella32).
La coltivazioneprevistanel progettodi coltivazionesi svolgeràcon tre approfondimentisuccessivi,ciascuno
dei quali interesseràil banco rocciosoper lo spessoredi 8 m. Ciascunapprofondimentointeresseràl'intera
area disponibilee darà luogo alla formazionedi un gradonedi altezza pari a 8 m lungo tutto il perimetro
dell'areacoltivabile.
I gradoni previsti avranno una inclinazionedi 75° rispetto all'orizzontaleed una pedata di circa 5 m. Il
sistemadi abbattfmentoe lavorazionedel materialerocciosoprevedéfa seguentifasi:
- ·
·--• sbancamentodella superficie topograficaper la preparazionedel piano cava - Lo sbancamento
interesseràuno spessoredi circa 1 m, salvo il rinvenimentodi saccheo zone con spessorimaggiori
di copertura.Esso verrà effettuatoutilizzandopale gommateper l'asportazionedella parte di terreno
vegetalee il caricamentosu camion,ed utilizzandoun escavatorecon martelioneper la rimozione
della frazionerocciosa. Nel progettodi coltivazionesi prevededi caricare i materiatie porli in area
adibitaa discaricaseparatamentein mododa esserepoi riutilizzatiper ii ripristinodella cava stessa.
L'areaadibitaa discaricaè situatain una zona non interessatadalla coltivazione,corrispondentealla
particella28;
~
• perforazionea mezzowagon-drill.oer il piazzamentodelle cariche esplosive,aventi profonditàpari
all'altezza del fronte di abbattimento (cioè 8 m per ciascuna fase di approfondimentonella
coltivazionedel banco). e direzioneparallelaa quest'ultimo.Tali perforazionisaranno eseguite a
magliaquadrata;
• piazzamentoe brillamentodelle mine:
• riduzionedei blocchiestratti,tramitemartellonee ulterioremodellamentodei blocchinelle dimensioni
desiderate,relativamenteall'uso che se ne dovrà fare, medianterifinitura a mano degli operatori
addetti.
Per ciascunafase della coltivazioneil volumedi roccia (in banco)disponibileè individuatonel seguito,sulla
1
basedi quantoriportatonella verificadi assoggettabilitàa VIA:
• 1° approfondimento(primo gradone):dal p.c. fino a 8 m con inclinazionedalle pareti di cava pari[
, i,
75° sull'orizzontale;il volumedi rocciaestraibilerisultapari a 72.300 mc.
, ;·
• 2° approfondimento(secondogradone):da -8 m a -16 m a partire da una distanzadi circa 5 m d I :1J
primo gradonecon inclinazionedalla paretedi cava pari a 75°; il volume di roccia estraibilerisult / ~
pari a 44.800 mc.
:,,.,
• - 3° approfondimento(terzo gradone):da -16 ma -24 ma partire da una distanzadi 5 m circa dal
secondogradone.con una pendenzadelle pareti di 75°; il volume di roccia estraibilerisulta pari a

c/r./
·

25.400 mc.
Plano di recuperodella cava

. ..,,

~ ~ ~ç-

~

01
l
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J1 1>r e :1<:?lla
..a o ap " at ..,~Uecret ' i 1114
e,_11.1 (e successivo trasferimento
e ) roroga N. 139 del 08-10-201 O) interesserà le particelle 32, 33. 200 e 261 . Non si allega però il precedente
piano di recupero né lo stesso è disponibile agli atti del Comitato.
L'area circostante la cava è essenzialmente a vocazione agricola, con colture di olivo e in minor misura con
ar . e destinate a seminativo . In considerazione di ciò, il Proponente ritiene che sia opportuno optare verso
ura utilizzazione ai fini agricoli , cosi da poter restituire all'area la sua destinazione originaria.
Il programma di recupero previsto s1articola secondo gli step seguenti :
ripristino delle pareti a gradoni , che inizierà alla fine della prima fase di coltivazione , interessando il
gradone superiore e proseguirà successivamente interessando i due gradon i posti a quota inferiore;
ripristino del fondo della cava che sarà eseguito alla fine dell'attività di coltivazione dall'area .
Ri:iristino delle pareti a gradoni
Per ciascun gradone, si prevede di effettuare verifiche di stabilità con eventuale disgaggio dei massi
pe'icolanti. Sulla parete di ciascun gradone , si provvederà ad installare del terreno agrario per uno spessore
di virca 50 cm e successivamente si procederà alla sistemazione delle specie arboree (Eucaliptus globulus) .
Inoltre per assicurare un completo mascheramento delle scarpate, si prevede di collocare a ridosso di
ciascun gradone le specie rampicanti di vite vergine (Porthenocissus tricuspidatus ) e di edera (Hedera
HE·lix).
Si temazione del fondo cava
M1.n tre la sistemazione dei gradoni avverrà contemporaneamente alla coltivazione , la sistemazione del
fondo cava è prevista a Finecoltivazione . Si prevede quanto segue:
ripulitura del fondo cava, mediante rippaggio in modo da eliminare lo strato pulverulento fine, di
norma impermeabile. che ricopre il fondo cava, onde facilitare l'infiltrazione delle acque ;
ricolrnarnento parziale del fondo cava con materiali di scarto dell'attività estrattiva o ricopertura della
superficie cosi ottenuta con uno spessore di terreno agrario (0,5 rn) recuperato nella fase di
sbancamento . Il volume totale di tale terreno sarà di circa 5.000 mc.
Quadro di riferimento programmatico

e analisi vincolistica

PRAE Puglia
L'analisi della Carta Giacimentologica individua la cava tra quelle autorizzate in un'area di "Calcari e calcari
dolomitici, strat ificati o in banchi , variamente fratturati". L'area appartiene ~l'Acqu ifero Carsico.
~I ,, , AT

•IHE CC6 ,.

Calcarenit1e calcilutrti variamente cementale d1aspetto tufaceo
Calcari a hs e e noduli d1selce
Calcari e calcan dolom1t1c
i, stratificati o in banchi. variamen te fratturati

Stralcio Carta Giacim entologica (in blu la cava in esame}

4
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Regolatore Generale del comune di San Donato di Lecce
L'area della cava oggetto della valutazione ricade nell'ambito del PRG vigente in zona "Zona E1 - Agricola
Produttiva Normale".

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

La cava in oggetto non interferisce con beni paesaggistici o ulteriori contesti individuati dal PPTR.
Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
La cava in valutazione non ricade in aree caratterizzate da pericolosità idraulica o geomorfologica.

Planodi Tuteladelle Acque (PTA)
In base alla tavola A del PTA, l'area della cava non rientra nelle Zone di protezione speciale della risorsa
idrica. Ricade, ai sensi della Tav. B del PTA. in area di tutela dei corpi idrici superficiali. L'area. inoltre,
appartiene all'acquifero del Salento.

Rete Natura2000 e aree protette
Il sito non interferisce con aree delle Rete Natura 2000 o con altre aree protette.
Gli Enti coinvolti nell'iter procedurale, hanno nel frattempo
disponibili e che di seguito si esaminano.

espresso

pareri che ad oggi sono

La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. 6718 in data 04/06/18, ha ritenuto, "con
solo riferimento al PT A. che nulla osta alla realizzazione del progetto in argomento a condizione che:
- si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione
dei macchinari;
- siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali
prelievi idrici da falda e nel.rispetto del/aLR. 18.19-9rammentando che f8Jl6lllualaJ.1Sa___c1Lacque
sotterranee da altra fonte, dovrà comunque essere conforma alle disposizioni dalla suddetta L.R.
18199;
l'impianto di trattamento dei reflui civili dovra essere adeguato in conformità del Regolamento
Regionale n. 2612011. ove non già diversamente collettato."
Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia, con nota prot. 3394 in data
10/04/18, ha attestato, con riferimento al vincolo demaniale di uso civico dei terreni, che "non risultano
gravali da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 18 p.lle 28-32-33-200-26l(ex p.1/a29)".
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. 2968 in data
09/04/18, ha espresso il proprio parere con cui "non si evidenziano sul progetto oggetto della presente
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità
con il PPTR, tali da richiedere l'assoggettamento a VIA alla condizione di seguito riportata:
al fine di mitigare l'impatto visivo dell'area, lungo il perimetro di cava - compatibilmente con la presenza
degli accessi - siano piantumate alberature sempreverdi ad alto fusto, appartenenti alla specie Pino
d'Aleppo; tali alberature devono essere di dimensioni significative al momento della piantumazione
(almeno 3 m), da effettuare prima delle ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto."
L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Sede Puglia, fa presente che "sulle aree
interessate da/l'istanza in oggetto non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con le Norme
Tecniche di Attuazione (NT A) del vigente Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)". Allresi "si
dovrà rappresentare la necessità di garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della
stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere·. Ed ancora rappresenta"/' opportunit
che sia verificata la compatibilità delle attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasé.ii i
rispetto delle strade e dalle altre opere pubbliche o di interesse collettivo ( ad es. acquedotti) e/o privat .
previste dalle norme vigenti.

~
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Puglia - DAP Lecce, con nota pro!. 48851 del 25/07/2018, acquisite le integrazioni richiede
chiarimentirelativamente alla valutazione degli impatti potenziali dell'attività estrattiva ritiene che "le
valutazioni effettuate nello studio siano esaustive". Richiede comunque una valutazione di impatto acustico e
ritiene necessaria la prescrizione del monitoraggio ambientale delle matrici Aria e Rumore con frequenza
annuale.
Inoltre ARPAPuglia - DAPLecce, con nota prot. 25238 del 19/04/18, richiede chiarimenti/integrazioni con
riferimento alla necessittl di disporre di una cartografia che dia risalto all'assenza di altri siti abitativi; richiede
altresl di indicare (relativamente al Piano di Monitoraggio) oltre alla frequenza dei rilevamenti per il
monitoraggio acustico, anche i punti di campionamento.
Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, con nota prot. 6884 del 14/04/18,
chiarisce che qualora siano presenti attività ricadenti tra quelle assoggettabili a Prevenzione Incendi,
occorrerà seguire le relative procedure.

Con riferimento alle conclusioni e agli approfondimenti che
disposti, si richiama nel seguito che il Comitato stesso,
comunque che, fermo restando le determinazioni dell'Ufficio
che avesse ritenuto di dover compiere, Il prosieguo dell'Iter

seguentiapprofondimenti:

Il Comitato riteneva necessario fossero
nel parere del 17/04/2018, ha ritenuto
In merito agli approfondimenti Istruttori
di esame non potesse non prevedere I

1) sia adeguata la descrizione dello stato dei luoghi e sia presentato lo stato di attuazione del piano di
coltivazione autorizzato;
2) sia indicato un cronoprogramma per il recupero della cava, indicando dove viene custodito (e in quali
quantità) il terreno vegetale da riporre in situ, nonché sia giustificato, alla luce del cronoprogramma.
l'intervento di recupero da porre in essere:
3) siano approfonditi gli impatti sul clima acustico dell'area e sulle interferenze sotto tale profilo generate
dalle stesseattività di cava, come anche sianoapprofonditi i meccanismi di diffusione dalla emissioni
diffuse e concentrate de/le polveri; siano approfondite le interferenze associate all'uso di esplosivo nei
·- ·iriefodi di coltivazione proposti:
-·
4) sia allegato un piano contenente le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti, in modo da
rispondere agli obiettivi della leggeregionale n. 33 del 2016.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA, VINCA, nel trasmettere il parere del Comitato VIA del
17/04/2018, ha altresl richiesto alla Ditta proponente quanto segue:
atto autorizzativo e progetto di coltivazione con lo stessoatto autorizzato;
confronto cartografico e documentale del progetto di coltivazione con quanto richiesto nell'istanza
inoltrata a norma di quanto previsto dalla Legge regionale n. 33/2016;
- sovrapposizione cartografica su ortofoto aggiornata del progetto di coltivazione (approvato con l'atto
di cui al punto precedente) comprensivo dell'indicazione delle particelle catastali e relativa
perimetrazione;
rilievo planoaltlmetrico dell'attuale stato dei luoghi e relativa documentazione cartografica e
fotografica;
ricostruzione storica delle attività condotte sul bacino di cava di che trattasi.

Per quanto richiesto al primo punto della richiesta del Servizio suddetto, il proponente trasmette la determina
n. 139 del 09/10/2010 di trasferimento di Ditta e nel contempo di proroga delle attività estrattiva al
30/01/2021. Trasmette inoltre l'Atto Autorizzativo alla Coltivazione di cava ("ALL. 01 INTEGR. Autorizzazione alla Coltivazione) e il Piano di Coltivazione Approvato ("ALL. 03 INTEGR. - Piano di
Coltivazione Autorizzato").
Per quanto richiesto al secondo punto della richiesta del Servizio suddetto, il proponente trasmette la "TAV.
20 INTEGR. - Confronto cartografico su ortofoto del progetto di coltivazione autorizzato", mentre per quanto
richiesto al terzo punto della richiesta del Servizio suddetto, il proponente allega la "TAV. 20 INTEGR. Confronto cartografico su ortofoto del progetto di coltivazione autorizzato".
Con riferimento a quanto richiesto al quarto punto della richiesta del Servizio suddetto, il proponente allega
la "TAV. 21 INTEGR. - Rilievo planoaltimelrico dello stato dei luoghi e documentazione fotografica con
indicazione dei punti di ripresa" e, con riferimento a quanto richiesto al Quinto punto della richiesta il
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trasmettele "TAV. 22-23-24-25-26-27INTEG.- Piano quotato relativo agli anni 2012, 2013,
2014,2015,2016 e 2017"e "TAV.28 INTEG.- Ortofotostoriche".
Il proponenteriscontraquindi la nota suddettadel ServizioVIA-VAS,non verificandoperò la corrispondenza
con le richiestedel pareredel ComitatoVIA, da intendersichiaramenteintegrativee che pertantosono state
tenutein conto in modoparziale.
L'esamedella documentazioneprodotta,e il riesamedi quanto già prodotto,pone in risalto, trattandosidi
una cava per la quale il piano di coltivazionepregressorisulta appenaawiato, la possibilitàdi esprimereil
pareredi non assoggettabllltàa VIA a condizioneche siano prodotti e valutati nell'iter proceduraleche
segue(dall'UfficioAttività Estrattivecompetente):
• un cronoprogrammaper il recuperodella cava;
• le interferenzeassociatealruso di esplosivonei metodi di coltivazioneproposti, poste in relazione
con l'edificatoesistentenell'areae che potrebbeessereinfluenzatodalle attivitàassociate;
- un piano contenente le misure di mitigazionee di compensazionedegli impatti, in modo da
rispondereagli obiettividella legge regionalen. 33 del 2016.
Inoltresi prescriveche sia realizzataprima della ripresadella coltivazionee comunqueentro un anno dalla
data del rilascio del prowedimento richiesto con il presente iter autorizzativo, una piantumazionedi
alberaturesempreverdilungo il perimetro della cava e delle aree annesse e con altezza iniziale (alla
piantumazione)non inferiorea 3 m. Altresl si prescriveil recuperoin itinere e non rimandatoalla fine della
coltivazioneed un monitoraggioambientaledelle matriciAria e Rumorecon frequenzaannuale,estendendo
il piano alla valutazionedelle vibrazioniindottedagli esplosivida utilizzarsi.Nel piano andrannoprecisatila
frequenzadei rilevamentiper il monitoraggioacusticononchéi punti di campionamentoe rilevamento.Per
quanto riguardale misure di rumoree quellevibromelriche,le stesse dovrannoessere effettuateoltre che
sul confineanchein corrispondenzadei ricettoriposti in un buffer sufficientementeampio da consideraredel
tutto trascurabile l'impatto ambientale prodotto.dall'applicazionedelle metodologie di abbattimento da
utilizzarsi.
Inoltre, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione,deve essere prodotto un rilievo dettagliatodell'area di
intervento(condottocon idonea strumentazionetopograficao con tecnologialaser-scannerterrestreo con
tecnologiacon drone e con appoggio a terra), secondo un numero di battute e/o scansioni o misure
sufficientia garantirela coperturatotale dell'areadi cava. Il rilievo da eseguirsidovrà essere correttamente
georeferenziatoattraversola materializzazionedi capisaldilocali, utili al successivoriposizionamento.
della
strumentazionetopografica, nonché restituito anche in formato digitale. Al fine di un'efficace attività di
controllo post-autorizzazione,si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a
delimitazionedell'area di cava in coordinateassolute (verificabiliquindi con GPS). Sia indicata l'area di
stoccaggiodel terrenovegetaleche di cui si prevedela rimozione.
Durantela coltivazionedovrà prevedersila bagnaturadelle piste e il lavaggiodelle ruote degli automezzi
primadell'uscitadall'areadi cava.
Restanovalide le ulterioriprescrizioniemanateo da emanarsidagli Enti competentisulle specifichematerie
di interesse.
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Esperto in Chimica
Don. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Esperto in Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto in gestione delle acque
In2. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale
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Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Doti. Guido CARD ELLA
Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali
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Esperto in Urbanistica
ln2. Claudio CONVERSANO
Esperto io Infrastrutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
Esperto in paesaggio
Arch. Paola DIOMEDE
Esperto io scienze ambientali

Esperto in scienze forestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Esperto in scienze geologiche
12
Don. Oronzo SANTORO
Esperto in scienze marine
13
Dott. Giulio DRIZZI
Esperto in scienze naturàli
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Esperto in valutazioni economico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA
17 RappresentanteProvinciadi Lecce
lng. DarioCORSINI
{oerinterventi ricadenti nella orovinciadi Lecce)
23 Rappresentante dell'Autorità di Bacinodella Puglia
Arch. Alessandro CANTATORE
24 Rappresentantedell"Ass.toreg.lealla Qualità del Territorio
Dott. Michele BUX
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USCITA
PROTOCOLLO

Alla SezioneAutorizzazioniambientali
ServizioVIA, VINCA
servizio.eco/oqia@pec.rupor.puqlio.it

a mezzofax e
Trasmissione
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del O. Lgsn. 82/2005

E, p.c.

Alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
ServizioAttività Estrattive

serv.rifiutiebonif,ca@pec.rupar.puqlia.it

Oggetto:

IDVIA 292 - D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.e L.R.n. 11/2001 e ss.mm.ii.- L.R.n. 67/2017
- ELIACOSIMO- Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava
dì calcare sita ìn loc. "Lago Rosso", nel Comune di San Donato di Lecce (LE}.

Con riferimento alla nota n. 2917 del 22.03.2018, acquisita al protocollo con n. AOO_l45_2497 del
26.03.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VIA, VINCA ha richiesto alla scrivente
Sezione il parere e/o contributo istruttorio in relazione al "Procedimentodi verifica di Assoggettabilità o
VIA relativo od una cava di calcaresita fn foc. "LagoRosso",nel Comunedi San·Donato di Lecce(LE)",si
rappresentaquanto segue.

CONSIDERATO CHE la documentazione presente all'indirizzo indicato dalia Sezione Autorizzazioni

ambientali con la citata nota n. 2917 del 22.03.2018 è costituita dai seguenti elaborati, in formato
elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:
\ELIACOSIMO_istanzaariginaria
\DOCUMENTAZIONEGENERALE
- Carta d'identità_E/ia Cosimo.pdf-27cbafc8be42a05083e42e814107f296
Certificato destinazione urbunistico.pdf- 554975372195c22c984a2b8543aab455
Titolo di disponibilità dei terreni_1di2.pdf-19948476034956b415e95748da3d65e2
- Titolo di disponibilità dei terreni_2di2.pdf-of03/97f6c33d4f0df516ccb27f7!3ff
- Visura camerole,pdf • b50b7abf9834fdb9869e2639cb209d24
\TAVOLE
- TAV_Ol PPTR_Geomorfologiche_ Ver.Ass.V.l.A._ELIACOSIMOpdf.pdf.p7m
8986ddcla451ce41o3045aa7ad6b6/8b
TAV_Ol PPTR_ldrologiche_ Ver.Ass. V,I.A._EL/ACOSIM0pdf.pdf.p7m
lbOdaeaccf455cc374ff07ef40cadSb4
- TAV_03 PPTR_Bataniche_ Ver.Ass. V.I.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m - cbbb8b1764c978ab706bbc605lf7be9c
- TAV_04 PPTR_Aree Protette_ Ver.Ass. V.I.A._EL/ACOSIMO.pdf.p7m
798ff36a62a1525/Be75902bc16764a3

www.regione.puglia.it
SezioneTutelae Valorizzazione del Paesaggio
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TAV_OS
PPTR_Culturall
lnsediative_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
lbd197a5c95b3/0Cl654e84d646bdbl6
TAV_06PPTR_Percettive_
Ver.Ass.V.I.A._EL/A
COSJMO.pdf.p7m
• fae8c4585f4c/42cldc76/2Bc8ffcb8d
TAV_07Glacimentalogica_Ver.Ass.
V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
76bla04705/5bOOC3lb1307dBOOb1427
TAV_OB
Geologico_Ver.Ass.v.,.A._ELIACOS/MO.pdf.p7m
• Odb2874S5l4d411686b9799fedc37dcc
TAV_09Geomorfologico_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• Sbb5Bc279S70e46d67d8Sbe31005b3f4
TAV_10Sezioneldrageo/ogico_Ver.Ass.
V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
43e8599e7laebdd4a6b3e9185be242ef
TAV_l1 Carta Idrogeologico_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
74a1o0799751c5c1d27d2bda74d2b372
TAV_l2 PA/_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
• b459950885497aa79e7fa63baab71521
TAV_13CorografiaStralcioAerofotogrammetrico_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
Bc4067459e75b589074440e2c8bfe382
TAV_l4 UsoDel Suola_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• 47576604bba1a22db055e6d00d2586c6
TAV_15Catastale_Ver.Ass.V./.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• f047ebda49b365250e9/oeb7e983b7b4
v.,.A._ELIACOSIMO.pdf.p7m
TAV_16RIiievoRapporl:DtaCatastale_Ver.Ass.

B3edc416106ef094419e9c0e004fa15/
• TAV_17Recinzione_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• l0120c1c0e9bc3dca73279c6aaaf6168
• TAV_18Coltivazione_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
• 89e/a223/3/1d54f982b3fccc7bd0d04
• TAV_19Recupero_Ver.Ass.V./.A._EL/A
COSIMO.pdf.p7m
• 977afa367e388582c/7dfece36b0e912
\ALLEGATI
• ALLA_RelazioneGeologicae Geotecnica_
Ver.Ass.
V.I.A,_ELIA
COSIMO.pdf.p7m

cec37e1.ce00/37b50e/30221e7469504
•
•
•
•
•
•

ALLB_ RelazioneTecnica_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• 55f9b78d7dbl3c095759f20697/31/14
Compatlbillta Strumenti Vigenti_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
ALL Re/azione
d38e30375cda7fcf2m07ec01713d5a
ALLD_StudiaImpatta Ambientale_Ver.Ass.
V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.p7m
53376749ec4fb0/551db26055/bl62e8
ALLE_SintesiSIA_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
• 37d6c514/f5dPe38606ebd9532526bb
ALLF_Estratta Mappa_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.p7m
-16/12d9716facd32a56e3le24297a70f
V.I.A._ELIA
COSIMO.pdf.plm
ALLG_ DocumentazioneFotografico_Ver.Ass.
faac8e363abaf6139f852cefe3d5e489
ALLH_ Plano GestioneRifiuti_Ver.Ass.V.I.A._ELIA
COS/MO.pdf.plm
c2ea2f3bddedca5f05b2c4fa07330/98

c_

\EliaCosimo_lntegrazioni_Novembre2017
- DichiarazioneImporto Progetta_EliaCosimol.pdf-6f2598de035/c2565200315c729f8b6d
- DomandaRegione_E/iaCoslmo.pdf- c506321d87cda1dBfcb3ce36261d8ecb
- Oneri istruttori_Elia Cosimo.pdf- 929e5a61/56a0b792c179a4065e7bo3b
- ProgrammoEconimico-Finonziorio_Elia
Cosimo.pdf• 748elcbc7o657e0fd23ea46220r:60c26
- PubblicazioneBURP_EliaCosimo.pdf• 4fd284cc5804a53efd6345ccjb473bd6

DATOATTOCHEcome riportato dalla nota prot. n. 2917 del 22.03.2018della Sezione Autoriuazioni
ambientali, per il procedimento in corso verranno applicate aie disposizioni rinvenienti dalla L.R. n.
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33/2016 e che, in relazionea quest'ultima,avendo la societàpresentato istanza entro il termine di 180
giorni ivi previsto dalla data di entrata in vigoredella citata legge, non è applicabilela disposizione

relativa alla sospensione ex lege dell'attività mineraria."Il comma 3 della citata Legge n. 33/2016
prevede che "i procedimentiowiati ai sensi del comma 2 sono di competenza della RegionePugliae
sonofinalizzati,in portico/ore,a individuaremisuredi mitigazionedegli impatti ed eventualiinterventidi
compensazioneambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziariain
re/ozianeall'attivitàesistente".
(DESCRIZIONEDELL/:\J:EFllJE,'fTOE DEL CONTESTOIN CUI 51COLLOC,I)
CHE l'intervento oggetto di Istanza di verifica di Assoggettabilità a VIAconsiste nella
CONSIDERATO
Rosso", Fg. 18 p.lle 32, 33,200 e 261 nel Comune
di una cava di calcare sita In localitàHLago
coltivazione
di San Donato di Lecce (LE),estesa per una superficie totale di circa 1,50 Ha. Dalla relazione tecnica si
rileva che la quantità stimata e dichiarata di materiale calcareo ancora da estrarre è pari a 140.000 mc.
La coltivazione si svolgerà con tre approfondimenti successivi, ciascuno del quali interesserà il banco
roccioso per lo spessore di 8 m, fino a -24 m dal piano campagna. Ciascun approfondimento interesserà
l'intera area disponibile e darà luogo alla formazione di un gradone di altezza pari a 8 m lungo tutto il
perimetro dell'area coltivabile. I gradoni avranno una inclinazione di 75• rispetto all'orizzontale ed una
pedata di circa 5 m.
In relazione al piano di recupero, la ditta dichiara che il ripristino delle pareti a gradoni inizierà alla fine
della prima fase di coltivazione, interessando Il gradone superiore e proseguirà successivamente
interessando i due gradoni posti a quota inferiore; Il ripristino del fondo della cavasarà eseguito alla fine
dell'attività di coltivazione dall'area. Sulla parete di ciascun gradone, si prowederà ad installare del
terreno agrarioper uno spessore di circa SOcm e successivamente si procederà alla sistemazione delle
specie arboree (Eucaliptus globulus), nonché al collocamento a ridosso di ciascun gradone di specie
rampicanti di vite vergine (Porthenocissus tricuspidatus) e di edera (Hedera Helix). La sistemazione del
fondo cava avverrà con la ripulitura del fondo cava, il ricolmamento parziale del fondo cava con
materiali di scarto dell'attività estrattiva o la ricopertura della superficie con uno spessore di terreno
agrario recuperato nella fase di sbancamento.

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere Salentino" e alla
relativa figura territoriale "La campagna a mosaico".
(TUTi:~i: DE::1,\/tT:'.);\'. PiAiiO p,;é5AGGl5TiCO TERRITORI\le·

PP1.~)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli interventi proposti non interessano Beni Paesaggistici, nè Ulteriori contesti paesaggistici.
/VALUT,\ZION': DELLA C01\/P,\ TiBIUT1.\PAESA:,G/STICAE CONCLUSIONI)

Considerato lo stato attuale dei luoghi con riferimento all'intera area di intervento, si ritiene che
l'intervento di coltivazione rappresentato e la successiva proposta di recupero ambientale dell'area, così
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come più avanti prescritto, non comportino pregiudizioalla conservazionedei valori paesaggisticidei
luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR.Ciò premessonon si evidenzianosul progetto
oggetto della presenteproceduradi verifica di assoggettabilitàa VIAelementi di criticità con riferimento
agli aspetti di compatibilità con il PPTR,tali da richiedere l'assoggettamentoa VIA alla condizionedi
seguitoriportata:
al fine di mitigare l'impatto visivodell'area,lungo il perimetro di cava- compatibilmentecon la
presenzadegli accessi- siano piantumate alberature sempreverdiad alto fusto, appartenenti
alla speciePino d'Aleppo; tali alberaturedevono esseredi dimensionisignificativeal momento
della piantumazione (almeno 3 m), da effettuare prima delle ulteriori fasi di coltivazione
previstenel progetto.
Si rappresenta,infine, che laddove l'intervento non dovesseessereassoggettatoa VIA, l'Autorizzazione
Paesaggistica
e/o l'Accertamento di CompatibilitàPaesaggistica
non sono dovuti, in quanto non sono
interessati Beni Paesaggistici,nè Ulteriori contesti paesaggistici;laddove invece l'intervento dovesse
essere assoggettatoa VIA, lo stesso si configurerebbecome intervento di rilevante trasformazione
(lettera b, commal, art 89 delle NTAdel PPTR)e Il previstoaccertamentodi compatibilità paesaggistica
(art. 91 delle NTAdel PPTR)ai sensidell'art. 23 comma 7 del D.Lgs50/2016, sarà rilasciato nell'ambito
della proceduradi VIAcome previsto dal comma7 delrart. 14 della Lr 11/2001e smi.

IL FUNZIONARIO
ISTRUTTORE

~71;:;;221)
IL DIRIGENTE
DELLASEZIONE
TUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO
(I •
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 16 gennaio 2019, n. 8
Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2018 per i
Comuni della Regione Puglia - Verifica e applicazione del comma 2 dell’art. 22, “Disposizioni in materia di
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti”, della L.R. 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA

VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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 da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3,
comma 1, del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4
agosto 2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- l’art. 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. “Collegato Ambientale”, che modifica l’articolo 3,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti;
- l’art. 3, c. 29, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’art. 35 della L. n. 221/2015;
- l’art. 205, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall’art. 32 della L. n. 221/2015, ai sensi del
quale si stabilisce che, al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura
del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base
alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare
minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 che definisce le “Linee guida per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione
dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- le determinazioni dirigenziali n. 250, 251, 252, 253, 254 e 255 del 30.10.2017 aventi ad oggetto
“Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune della
Provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.”;
- la determinazione dirigenziale n. 289 del 01.12.2017 avente ad oggetto “Rettifica determinazioni
dirigenziali n. 250, 251, 252, 253 e 254 del 30.10.2017. “Validazione delle percentuali di raccolta
differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei
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rifiuti e contestuale assegnazione ai Comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2018.”;
- la determinazione dirigenziale n. 4 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Rettifica determinazione
dirigenziale n. 289 del 01.12.2017. “Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni
per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale
assegnazione ai Comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.”;
- il comma 2, art. 22, L.r. 27 marzo 2018, n. 8, “Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata dei rifiuti”, che stabilisce quanto segue:
“A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti
incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti
al periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2017, “Ecotassa 2018”, sarà confermata per l’anno 2018
l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale
conguaglio entro il 31 dicembre 2018:

-

Dato RD validato
01-09-2016 / 31-08-2017

Incremento percentuale medio
Settembre-Ottobre-Novembre 2018

0 % ≤ RD ≤10 %

+ 20 %

10% < RD ≤20 %

+ 17 %

20% < RD ≤30 %

+ 13 %

30% < RD ≤40 %

+8%

40% < RD ≤55 %
+5%
la determinazione dirigenziale n. 155 del 19.06.2018 avente ad oggetto “Tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2018 per i Comuni della Regione
Puglia - Verifica e applicazione del comma 6 dell’art. 22, “Disposizioni in materia di conseguimento
degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti”, della L.R. 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il
deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”;

CONSIDERATO che:
- le aliquote validate per l’anno 2013 sono state determinate con atti dirigenziali n. 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 del 28.12.2012, n. 18 del 13.02.2013, n. 28 del
28.02.2013, n. 31 del 01.03.2013, n. 37 e 38 del 12.03.2018, n. 42 e 43 del 26.03.2013, n. 51, 52 e 53
del 16.04.2013, n. 55 del 17.04.2013 e n. 65 del 06.05.2013;
- con nota prot. n. 14601 del 07.11.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti relativi ai mesi di settembre,
ottobre e novembre 2018, ai sensi della normativa in oggetto;
o con le seguenti note dei Comuni di:
o Fragagnano prot.n. 12165 del 07.12.2018;
o San Cesario di Lecce prot. n. 13077 del 10.12.2018;
o Supersano prot. n. 9371 del 10.12.2018;
o Altamura prot. n. 88734 del 11.12.18;
o Alessano ns. prot. n. 16026 del 11.12.2018;
o Matino prot. n. 22292 del 11.12.2018 e prot. n. 22428 del 12.12.2018;
o Noicattaro prot. n. 24651 del 12.12.2018;
o Toritto prot. n. 18317 del 12.12.2018;
o San Ferdinando di Puglia prot. n. 27497 del 12.12.2018;
o Brindisi prot. n. 120075 del 12.12.2018;
o Peschici prot. n. 11548 del 12.12.2018;
o Monteiasi prot n. 8510/9437 del 12.12.2018;
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ceglie Messapica prot. n. 37538 del 13.12.2018;
Campi Salentina prot. n. 15995 del 13.12.2018;
Bagnolo del Salento prot. n. 3872 del 13.12.2018;
Giuggianello prot. n. 5585 del 13.12.2018;
Nardò prot. n. 53278 del 13.12.2018;
Racale prot. n. 21936 del 13.12.2018;
Sannicola prot. n. 17290 del 13.12.2018;
Salve prot. n. 12707 del 13.12.2018;
Triggiano prot. n. 35821 del 13.12.2018;
Gravina in Puglia prot. n. 32087 del 13.12.2018 e prot. n. 32310 del 17.12.2018;
Martina Franca prot. n. 77435 del 13.12.2018;
Vernole prot. n. 5005/10 del 14.12.2018;
Ginosa prot. n. 33528 del 14.12.2018 e prot. n. 34390 del 20.12.2018;
Grottaglie prot. n. 31188 del 14.12.2018;
Montemesola prot. n. 6634 del 14.12.2018;
Monopoli prot. n. 73314 del 14.12.2018;
Bari prot. n. 342221 del 14.12.2018;
Cisternino prot. n. 23905 del 14.12.2018;
Candela prot. n. 11453 del 14.12.2018;
Carpino prot. n. 8858 del 14.12.2018;
Pietra Monte Corvino prot. n. 7663 del 14.12.2018;
Alliste prot. n. 8398 del 14.12.2018;
Giurdignano prot. n. 6552 del 14.12.2018 e prot. n. 6630 del 17.12.2018;
Neviano prot. n. 10310 del 14.12.2018;
Nociglia prot. n. 5021 del 14.12.2018;
Porto Cesareo prot. n. 28300 del 14.12.2018;
Lecce prot. n. 194392 del 14.12.2018;
Carmiano prot. n. 18407 del 14.12.2018;
Melendugno prot. n. 28279 del 14.12.2018;
San Pietro in Lama prot. n. 8093 del 14.12.2018;
Taviano prot. n. 15196 del 14.12.2018;
Tiggiano prot. n. 6009 del 14.12.2018;
Uggiano La Chiesa prot. n. 9979 del 15.12.2018;
San Marco in Lamis prot. n. 19239 del 15.12.2018;
Andrano prot. n. 9671 del 15.12.2018;
Muro Leccese prot. n. 10836 del 15.12.2018;
Poggiardo prot. n. 15534 del 17.12.2018;
Castrignano del Capo prot. n. 16287 del 17.12.2018;
Diso prot. n. 12952 del 17.12.2018;
Mottola prot. n. 20772 del 18.12.2018 e ns. prot. n. 416 del 10.01.2019;
Pulsano prot. n. 22518 del 18.12.2018;
Melpignano prot. n. 6251 del 18.12.2018;
Deliceto prot. n. 10941 del 21.12.2018;
Aradeo ns. prot. n. 16568 del 21.12.2018;
Botrugno ns. prot. n. 16566 del 21.12.2018;
Bitonto ns. prot. n.16579 del 21.12.2018;
Corsano ns. prot. n. 16573 del 21.12.2018;
Morciano di Leuca prot. n. 9137 del 21.12.2018;
Ruffano ns. prot. n. 16560 del 21.12.2018;
Palagiano prot. n. 18157 del 28.12.2018;
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o Melissano ns. prot. n. 59 del 02.01.2019;
o Minervino di Lecce ns. prot. n. 43 del 02.01.2019;
o Spongano ns. prot. n. 45 del 02.01.2019;
o Surano ns. prot. n. 47 del 02.01.2019;
o Ugento ns. prot. n. 42 del 02.01.2019;
o Poggiorsini ns. prot. n. 420 del 10.01.2019;
o Castellaneta ns. prot. n. 437 del 10.01.2019;
trasmettevano la documentazione necessaria a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui al
comma 2, art. 22, L.r. 8/2018;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale
sulla gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte
differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
A seguito della verifica effettuata emerge che:
- i Comuni di Altamura, Bari, Bitonto, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Toritto, Brindisi, Cisternino, Candela,
Deliceto, Pietra Monte Corvino, San Marco in Lamis, Carmiano, Diso, Giurdignano, Matino, Melpignano,
Morciano di Leuca, Muro Leccese, Poggiardo, Porto Cesareo, San Cesario di Lecce, Spongano,
Fragagnano, Martina Franca e Palagiano hanno raggiunto l’obiettivo suddetto;
- i Comuni di San Ferdinando di Puglia, Monopoli, Ceglie Messapica, Carpino, Peschici, Alessano, Alliste,
Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Castrignano De’ Greci, Castrignano del Capo, Corsano,
Giuggianello, Lecce, Melissano, Nardò, Neviano, Nociglia, Supersano, Surano, Taviano, Tiggiano,
Grottaglie e Pulsano non hanno raggiunto l’obiettivo di cui al comma 6, art. 22, L.r. 8/2018;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Melendugno, Minervino di Lecce, Ruffano, San Pietro in
Lama, Ugento e Vernole risulta essere incompleta o non conforme alla documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Salve, Sannicola e Uggiano La Chiesa risulta essere
incompleta in quanto non è stato fornito il dato di raccolta differenziata relativo al periodo settembre
2016 – agosto 2017, c.d. Ecotassa 2018;
- i Comuni di Noicattaro, Campi Salentina, Racale, Castellaneta, Montemesola e Mottola hanno già
raggiunto l’obiettivo di cui al comma 6, art. 22, della L.R. 8/2018;
- per i Comuni di Ginosa, Monteiasi e Triggiano, aventi percentuali di raccolta differenziata superiori al
55 per cento, non è previsto alcun obiettivo di legge da raggiungere, ai sensi del comma 2, art. 22, L.r.
8/18, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, Servizio Gestione Rifiuti, si dà atto del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, art. 22, L.R.
8/2018, e quindi dell’applicabilità, ai sensi della previsione legislativa, della sottoindicata aliquota di tributo
speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018, ai sensi del c. 2, art. 22, la L.r. 8/18:
Comuni della Provincia di BARI

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Altamura

15,00

Bari

7,50

Bitonto

7,50

Gravina in Puglia

15,00

Poggiorsini

7,50
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Toritto

11,25

Comuni della Provincia di BRINDISI

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Brindisi

11,25

Cisternino

15,00

Comuni della Provincia di FOGGIA

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Candela

3,75

Deliceto

15,00

Pietra Monte Corvino

15,00

San Marco in Lamis

15,00

Comuni della Provincia di LECCE

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Carmiano

7,50

Diso

5,00

Giurdignano

5,00

Matino

7,50

Melpignano

5,00

Morciano di Leuca

7,50

Muro Leccese

5,00

Poggiardo

3,75

Porto Cesareo

7,50

San Cesario di Lecce

7,50

Spongano

5,00

Comuni della Provincia di TARANTO

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Fragagnano

7,50

Martina Franca

7,50

Palagiano

7,50
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Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, sono confermate le aliquote stabilite nelle
Determinazioni Dirigenziali n. 250, 251, 252, 253, 254 e 255 del 30.10.2017 (rettificate con D.D. n. 289 del
01.12.2017 e n. 4 del 22.01.2018) e n. 155 del 19.06.2018.
Resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei
presupposti indicati da detto articolo sulla base delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28 della L. n. 549/1995,
e/o di ogni altra documentazione equipollente utile a certificare la natura di “scarto e/o sovvallo” dei rifiuti
conferiti in discarica per i quali si richiede l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
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 e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di riconoscere in via definitiva, in applicazione del comma 2, art. 22, L.R. 8/2018, le aliquote di tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovute per l’anno 2018 per i seguenti Comuni:
Comuni della Provincia di BARI

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Altamura

15,00

Bari

7,50

Bitonto

7,50

Gravina in Puglia

15,00

Poggiorsini

7,50

Toritto

11,25

Comuni della Provincia di BRINDISI

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)
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Brindisi

11,25

Cisternino

15,00

Comuni della Provincia di FOGGIA

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Candela

3,75

Deliceto

15,00

Pietra Monte Corvino

15,00

San Marco in Lamis

15,00

Comuni della Provincia di LECCE

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Carmiano

7,50

Diso

5,00

Giurdignano

5,00

Matino

7,50

Melpignano

5,00

Morciano di Leuca

7,50

Muro Leccese

5,00

Poggiardo

3,75

Porto Cesareo

7,50

San Cesario di Lecce

7,50

Spongano

5,00

Comuni della Provincia di TARANTO

Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)

Fragagnano

7,50

Martina Franca

7,50

Palagiano

7,50
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- di confermare per i restanti Comuni le aliquote stabilite nelle Determinazioni Dirigenziali n. 250, 251, 252,
253, 254 e 255 del 30.10.2017 (rettificate con D.D. n. 289 del 01.12.2017 e n. 4 del 22.01.2018) e n. 155
del 19.06.2018;
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- di fare salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei
presupposti indicati da detto articolo sulla base delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28 della L. n. 549/1995,
e/o di ogni altra documentazione equipollente utile a certificare la natura di “scarto e/o sovvallo” dei rifiuti
conferiti in discarica per i quali si richiede l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione
Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
f) è composto da n. 10 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.
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 è conforme alle risultanze
istruttorie.
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 dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 gennaio
2019, n. 31
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018 – art. 12
(Autorizzazione alla raccolta). Approvazione modello tesserino per la raccolta dei tartufi.

Il Dirigente a i. 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;
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTA la L.R. n. 54 del 3/12/2018 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8;
VISTO l’art. 12 (Autorizzazione alla raccolta) della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018, che dispone le modalità di rilascio del tesserino;
VISTO il comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018,
il quale statuisce che “Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al
modello predisposto con provvedimento del dirigente della Sezione competente, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge”;
VISTO il decreto assessorile n. 1/2015 con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad approvare il modello di
tesserino;
RITENUTO opportuno aggiornare la modulistica di cui al decreto assessorile n.1 /2015, approvando il modello
di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1 del presente provvedimento,
ai sensi art. 12 c.2 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018.
PROPONE:
− di approvare il modello di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai sensi art. 12 c.2
L.R. della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018, allegato 1 del
presente provvedimento;
− di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima.
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
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a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

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 a i. 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 a i. 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 il modello di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai sensi art. 12 c.2 L.R.
della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018, allegato 1 quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;

-

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. 3 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, e dall’allegato 1 composto da n. 1
facciata, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3103

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
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
MODELLO di tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 della legge
regionale 23 marzo 2015, n.8 come modificata dalla legge regionale n.54 del 3/12/2018.
(Retro - B)

(Fronte - A)
(pieghevole in due parti)

TESSERINO DI IDONEITÀ
ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

n. …………..
Rilasciato il ………………………………………………………………
Valido fino al …………….……………………………..………………
Rinnovo di validità in data.…………………………..……………
Valido fino al …………….……………………………..………………
Il presente tesserino, con validità di anni cinque, autorizza alla
ricerca e alla raccolta dei tartufi nel territorio nazionale nel
rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 2015
n. 8 art. 12 commi 1 e 2 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione - Firma e timbro

LOGO
REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse Agroalimentari
Dipartimento Sviluppo rurale e ambientale
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

TESSERINO DI IDONEITÀ
ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

……………………………………………………………………….……………….

Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre
accompagnare il ricercatore raccoglitore. Il presente tesserino
deve essere accompagnato da un valido documento di
riconoscimento.
All’intestatario del presente permesso di raccolta è consentito
farsi accompagnare da altri familiari di età inferiore a 14 anni,
purché lo stesso abbia uno stretto controllo sia del corretto
comportamento dei familiari che del limite massimo
complessivo di raccolta, come previsto dall’art. 14 comma 8
della L.R. n. 8/2015.

legge regionale 23 marzo 2015 n.8 e ss.mm.ii.
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(Fronte B)

(Retro A)
(pieghevole in due parti)

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Indicare: la violazione contestata, la data di contestazione,
l’autorità accertante, la sanzione:
………………………………………………………………………………………
FOTO

………………………………………………………………………………………
Firma del personale accertante …..…………………….………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Firma del personale accertante .……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Sig./ra ………………..…………....................................………………….

Firma del personale accertante …………………………………….

Nato/a a ………………..…………..……………………………………………..

………………………………………………………………………………………

il……………………………………………………...………………………………….

………………………………………………………………………………………

Residenza ……………………………..…………………………………………….

Firma del personale accertante …………………………………….

Via ……………….………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………... n .……...

SOSPENSIONI
Indicare il periodo di sospensione e nel caso di recidiva il
periodo di ritiro del tesserino medesimo (dal………………al
………….….) nonché il relativo provvedimento:
…………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio - Firma e timbro
……………………………………………………………………………………….

Apporre qui marca da bollo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 9 gennaio 2019, n. 1
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020. Nomina dei
componenti della Commissione Tecnica di Valutazione per la seconda e terza sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443
del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e
loro ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;

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

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, 153 del 28/02/2018 e 386 del 15/10/2018, con
la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO), redatto ai sensi degli articoli 72, 73
e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e approvato le sue successive modifiche e integrazioni;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura con cui è
stato nominato il Responsabile di Sub Azioni 3.4.2;
la DGR n. 24 del 24/01/2017 che approva le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”.

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15/5/2018, pubblicata sul BURP n. 85 del 26/06/2018,
è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente allo schema di
convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari ed è stata assicurata una dotazione finanziaria pari
ad € 10.000.000,00 a valere sula dotazione dell’Azione 3.4. del Por Puglia 2014-2020;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/5/2018, pubblicato sul BURP n.73 del 31/5/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente alla modulistica ed allo schema di disciplinare
da sottoscrivere con gli enti beneficiari del finanziamento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate modifiche ed integrazioni all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 e alla modulistica
allegata.

Considerato che:
-

lo schema di Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2018-2020” approvato con DGR n. 792/2018 al co. 1 dell’art.
8 “Procedura di selezione e valutazione delle domande” ha previsto che la selezione delle domande venga
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effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV), nominata da Dirigente della Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, che
vi partecipa in qualità di presidente e composta da un dipendente della Sezione Economia della Cultura
e da tre esperti del settore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche
e/o scientifiche, coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario verbalizzante”;
il Dirigente della Sezione con nota prot. n. 4219 del 28/6/2018 ha richiesto alla Fondazione Apulia Film
Commission, ai sensi dell’art. 8 c. 2 dell’Avviso, di procedere all’invio di una rosa di esperti suddivisi in
tre aree tecniche di competenza: area sceneggiatura e story editor, area produzione, area finanziamenti;
con nota prot. n. 1845/18/U del 29/6/2018 la Fondazione Apulia Film Commission ha trasmesso la rosa
degli esperti e, con successive comunicazioni, i curricula degli stessi;
con atto dirigenziale n. 413 del 05/09/2018, pubblicato sul BURP n. 118 del 13/09/2018, è stata nominata
la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) per la prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 553 del 19/11/2018 e n. 565 del 22/11/2018 sono stati acquisiti gli esiti delle
valutazioni condotte dalla CTV sulle domande pervenute nell’ambito della prima sessione;
con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 è stata approvata l’istruttoria di ricevibilità delle domande
pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 rientranti nella seconda sessione dell’Avviso;
il 18/12/2018 si è provveduto alla pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione
Puglia, dell’elenco delle domande pervenute tra il 16/10/2018 e 15/12/2018, nell’ambito della terza
sessione dell’Avviso;
risulta necessario procedere alla nomina dei componenti della CTV per la seconda e terza sessione
dell’Avviso;
l’art. 12 co. 3 delle “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni
e organismi di diritto pubblico e privato” approvate con la DGR n. 24/2017 prevede che “nel caso in cui
trovi applicazione la disciplina di cui al D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39 o lo preveda la specifica disciplina di
settore, la struttura amministrativa provvede altresì ad acquisire le dichiarazioni da parte degli interessati
sulla insussistenza di cause di inconferibllità e di incompatibilità. Nei casi in cui non sia possibile o sia
eccessivamente oneroso o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire tali dichiarazioni prima delia
nomina, l’efficacia dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni
dalla notificazione della nomina della dichiarazione da parte dell’interessato”;
il Si.Ge.Co. prevede la compilazione, da parte dei soggetti chiamati alla selezione delle operazioni la
compilazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto interessi sia per i membri interni alla pubblica
amministrazione sia per i membri esterni (C.1a_All. 3 e C.1_All. 4).

Tutto ciò premesso e considerato si intende procedere alla nomina della Commissione Tecnica di Valutazione
per la seconda e terza sessione dell’Avviso, individuando:
-

Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente ai sensi
dell’Art. 8 c.1 dell’Avviso;
Anna Maria Rizzi, Responsabile di Sub Azione 3.4.1 dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
dipendente della Sezione Economia della Cultura;
Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
Bruno Zambardino, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
Simona Nobile, esperta area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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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

Per i motivi indicati in narrativa:
-

-

-

-

DETERMINA

di approvare e fare propria la relazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente
riportata;
di nominare, ai sensi dell’art. 8 co. 1 dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 la Commissione
per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di valutazione delle domande di finanziamento pervenute
nell’ambito della seconda e terza sessione dell’Avviso, composta da:
 Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
 Anna Maria Rizzi, Responsabile di Sub Azione 3.4.1 dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 20142020, dipendente della Sezione Economia della Cultura;
 Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
 Bruno Zambardino, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
 Simona Nobile, esperta area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
 Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
di dare atto che sono in corso di acquisizione le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e
di incompatibilità da parte dei soggetti indicati secondo i modelli previsti dal Si.Ge.Co. e che, pertanto,
l’efficacia dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni dalla
notificazione del presente atto delle dichiarazioni da parte degli interessati;
di affidare all’istituenda Commissione il compito di procedere all’istruttoria di ammissibilità e valutazione
delle domande ritenute ricevibili ai sensi dell’art. 8 co. 9 e ss. dell’Avviso;
di dare atto che nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque cessazione
degli incarichi assegnati con il presente atto, verrà data tempestiva comunicazione agli organi politici
competenti provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia alla suddetta
commissione si deve intendere ratione officii.

Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
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- diventa esecutivo a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni di sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità da parte dei componenti della commissione e, comunque, a seguito
della sua pubblicazione sul BURP;
- sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza degli atti;
- sarà notificato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
nella pagina dedicata all’Avviso;
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 gennaio 2019, n. 2
POR PugliaFESR-FSE 2014 – 2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Terza
sessione. Art. 8 comma 8. Approvazione dell’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute.
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 ss.mm.ii. 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 BURPOrd. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;

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

Visti altresì:
-

-

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

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR Puglia 2014-2020;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
l’Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2018/2020” ha previsto al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il
Responsabile del procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto
formale della documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità sostanziale 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 19/11/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare un comunicato sul sito
istituzionale della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava
che domande pervenute tra il 16/10/2018 e il 15/12/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della terza sessione dell’Avviso secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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nella pagina dedicata all’Avviso del sito istituzionale in data 18/12/2018 è stato pubblicato l’elenco delle
domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso (16/10/2018-15/12/2018);
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 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;
l’art. 8 comma 8 dell’Avviso stabilisce che gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità sono approvati dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con pubblicazione dell’elenco delle domande formalmente
ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità nella sezione
dedicata del sito internet www.regione.puglia.it;

Tutto ciò premesso si intende procedere all’approvazione degli esiti dell’istruttoria di ricevibilità delle
domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso e alla pubblicazione dell’elenco delle domande
formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità sul sito
internet http://www.regione.puglia.it, nella sezione dedicata.
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 approvare gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di agevolazione pervenute nell’ambito
della terza sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020;
di procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili
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con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento 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;
di dare atto che le domande ritenute formalmente ricevibili saranno sottoposte all’attenzione della
Commissione Tecnica di Valutazione che procederà alla verifica di ammissibilità sostanziale ed alla loro
eventuale valutazione di merito ai sensi dell’art. 8 c. 9 e seguenti;
di dare atto che il Responsabile del procedimento porrà in essere tutti gli adempimenti consequenziali
riferiti all’adozione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento è composto da n. 6 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Altre Storie Sri

La rivincita

2

Sun Film Group Spa

Sessoe altri inconvenient i

FICTION
FICTION

3

BlowUpFilm Sri

Il canto di Zoe

SHORT

4

Sviluppo Apulia Imprese
Sasdi Gaspare Rizzo

Super Jesus

SHORT

5

Intergea Sri

#picoftheday

SHORT

RICEVIBILE

6

Associazione Valle
dell'Ofanto

L'asta santa

SHORT

RICEVIBILE

7

Mediterranea Productions
Sri

Le meraviglie perdute

DOC

NON
RICEVIBILE

8

Ladoc Sri

Nat i qui

DOC

RICEVIBILE

9

Associazione Accademia
Togliani

Storia d'amore e cipolla

SHORT

RICEVIBILE

RICEVIBILE
RICEVIBILE

NON
RICEVIBILE

NON
RICEVIBILE

10

Palomar Spa

Quella sporca sacca nera

FICTION

RICEVIBILE

11
12

Power Creative Srls

La figlia di Viad

SHORT

RICEVIBILE

Qualityfilm Sri

FICTION

RICEVIBILE

13

Doclab Sri

Una giornata fuori
Where are you?

DOC

RICEVIBILE

14

Cricket Prodctions Soc.
Coop.

Il raccoglitore

SHORT

15

Nina Film Sri

Vengo dalla luna

SHORT

16

Tam Tam Soc. Coop.

17

Quasar Sri

18

Draka Sri

19

8 Production Sri

20

Fp Produzioni ed eventu di
Franco Palagiano

Il tempo delle masciare e
pumminal i
Nove e novanta nove
Il tocco dello sciamano
Drugs! L.S.D. Love Sex
Death
L'uomo dei rifiut i

DOC

NON
RICEVIBILE
NON
RICEVIBILE

NON

SHORT

RICEVIBILE
RICEVIBILE

DOC

RICEVIBILE

SHORT

RICEVIBILE

SHORT

NON
RICEVIBILE

21

Piroetta Sri

Diorama

SHORT

RICEVIBILE

22

Archimede Sri

Pinocchio

FICTION

RICEVIBILE

23

Associazione Muud

I sud invisibili

24

Zivago Film Sri

Quiqua, Avventura di
u n'archeopapera

SHORT

RICEVIBILE

DOC

NON
RICEVIBILE

25

La Sarraz Pictures Sri

Spaccapietre

FICTION

RICEVIBILE

26

Pharos Film Company Sri
Loups Garoux Produzioni
Sri

Wind day

SHORT

RICEVIBILE

Ultima meta

FICTION

DM Comunication Sri
Raganella Product ion Ditta
Individuale

Upside down

FICTION

RICEVIBILE
RICEVIBILE

L'ulivo sulla collina

SHORT

RICEVIBILE

27
28
29
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30

Okta Film Sri

Semina il vento

FICTION

31

Own Ari Sri

Cellars - Cantina dannata

SHORT

NON

NON
RICEVIBILE

Art. 8 c. 6 dell'Avviso:mancato riscontro
alla richiestadi chiarimentio integrazioni.
Art. 3, co. 1 lett. d dell'Avviso:mancato
possessodel codice ATECOprevalente
59.11.

Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiestadi chiarimenti o integrazioni.

Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiestadi chiarimentio integrazioni.
Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiesta di chiarimentio integrazioni.
Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancatoriscontro
alla richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Art. 7 c. 3 lett. C dell' Avviso: mancata
produzione
della
documentazione
attestante la disponibilità della copertura
finanziaria minima.

Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiestadi chiarimenti o integrazioni.

Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiestadi chiarimenti o integrazioni.

Art. 8 c. 6 dell'Avviso: mancato riscontro
alla richiestadi chiarimentio integrazioni.

RICEVIBILE

6
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
22 gennaio 2019, n. 13
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Quinto Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
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a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016;
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla
misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017;
con Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad apportare la variazione,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e
in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo di Euro 20.400.000,00 a valere sul FSE (Quota UE+Stato) dell’Azione 9.7 del
POR Puglia 2014-2020, disponendo peraltro il cofinanziamento regionale a valere sul FNA 2018 per
un importo di Euro 3.6000.000,00 di cui si disporrà con successivo provvedimento;
con medesima Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 si è provveduto ad autorizzare la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto fondi e impegno contabile per
la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.
In data 30/09/2018 si è conclusa la II^ annualità Operativa 2017/2018, come definita dal citato
Avviso n. 1/2017 e conseguentemente - in data 01/10/2018 ha avuto avvio la III^ annualità Operativa
(2018/2019), che si concluderà in data 30/09/2019;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema
di Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;

CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari
(Ambiti Territoriali sociali) con firma digitale;
- con A.D. n. 624 del 11/10/2018 si è proceduto all’approvazione di appositi Indirizzi Operativi per la
modifica delle sub-voci di spesa dei Quadri Economici III^ annualità operativa 2018/2019
- a seguito del predetto A.D. n. 624/2018 si è provveduto a sottoscrivere (alla data odierna) apposito
ADDENDUM di rettifica ai quadri economici con i soli Ambiti Territoriali di Massafra, Trani, Bari ,
Campi Salentina, Molfetta e Barletta;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare alla
Regione la seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
individuato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione di quanto previsto nel disciplinare;
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 sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l’intera operazione oggetto
del disciplinare, con riferimento all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla III^ annualità operativa
2018/2019;
 copia conforme all’originale dell’Atto di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti
ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso, nel quale siano altresì
determinati gli Impegni di Spesa giuridicamente vincolanti, fino al 100% della prima quota di fondi
assegnati (a valere su FSE 2014/2020 – Avviso n. 1/2017 - III^ annualità operativa 2018/2019)
da assumersi con i singoli “creditori certi” (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di
rispettiva competenza;
 copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti nelle forme previste dalla
normativa vigente, con le unità d’offerta per persone con disabilità e anziane non autosufficienti
iscritti al catalogo telematico dell’offerta di cui al A.D. n. 390/2015 (sottoscritti nel rispetto dei
volumi d’offerta scaturenti dalla graduatoria definitiva di cui al comma 7, art. 10, Avviso n. 1/2017);
 copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del RUP alla piattaforma
telematica MIR-Web;
 il Progetto Attuativo con il relativo quadro economico formulato secondo il format di cui all’Allegato
B dell’Atto dirigenziale n. 588 del 19/09/2018.
RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto
tabellare che segue:
Ambito Territoriale

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^ Annualità
Operativa

1.

Andria

B81G18000520007

2.

Canosa di Puglia

I21G18000120007

3.

Casarano

E71G18000340007

4.

Gallipoli

H41H18000060007

5.

San Ferdinando di Puglia Tavoliere meridionale

J51G18000080007

6.

Modugno

B31G18000650007

7.

S. Severo

J41G18000230007

8.

Trani

C71G18000200007

DATO ATTO CHE
-

-

I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con i criteri di composizione dei Quadri Economici
di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del. G.R. n. 1356
del 24 luglio 2018;
Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
Con A.D. n. 1 del 07/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
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Con A.D. n. 3 del 15/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quarto Gruppo.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 21/01/2019, come individuati
nel prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
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Il presente atto, composto da n°7 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 gennaio 2019, n. 3
Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018.

L’anno 2019, 16 gennaio 2019 in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
– Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi
nocivi”, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla responsabile della A.P.“Applicazione lotte obbligatorie”,
riferisce:
Visto il D. Lgs. n° 214 del 19/08/05 che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal Decreto
Legislativo 536/92 devono espletare le attività di controllo fitosanitario, in particolare il monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena, oggetto di lotta obbligatoria e l’applicazione di tutte le misure fitosanitarie
ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 che stabilisce specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di
campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e l’abbattimento delle piante risultate infette.
Vista la comunicazione del CNR prot. SELGE 21 del 12/05/2014, con la quale sono stati comunicati i risultati
scientifici della caratterizzazione del batterio “GENETICS AND PRELIMINARY BIOLOGICAL EVIDENCES ON THE
Xylella fastidiosa strain CoDiRO” .
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2016/2352/UE del 14/12/2017, che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et
al.).
Vista la decisione di esecuzione UE/2018/927 del 27/06/2018 di modifica della decisione UE/2015/789, con
la quale, la Commissione ha esteso la zona infetta all’intera Provincia di Lecce, all’intera Provincia di Brindisi,
ai seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto, Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano,
Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella, e al comune
di Locorotondo della Provincia di Bari.
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al. ) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 674 del 09/08/2018, “Recepimento
Decisione di esecuzione UE/2018/927 di modifica della decisione UE/2015/789. Aggiornamento delle aree
delimitate alla “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”.
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’ARIF
per le attività di campo per il contrasto alla diffusione di “Xylella fastidiosa” da svolgere sino al 31/12/2019.
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Vista la DGR 1890 del 24/10/2018 che ha approvato le Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa
per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.”
Considerato che a, seguito dei risultati delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa effettuate su campioni
vegetali di olivo prelevati nell’attività di monitoraggio con le relative coordinate geografiche, comunicati
dal CNR con la nota prot. SELGE 221 del 19/12/2018 (consultabile sul sito della Regione Puglia http://www.
emergenzaxylella.it/), è stato individuato un focolaio di xylella in zona indenne e precisamente in agro di
Monopoli (BA).
Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 , se la presenza
della xylella è confermata nella zona indenne, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è
riveduta e modificata.
Vista la nota prot. SELGE n° 1 del 07/01/2019 con la quale il CNR, ha comunicato i risultati della caratterizzazione
genetica degli isolati di Xylella fastidiosa, estratti dalla pianta infetta individuata nella zona indenne in agro di
Monopoli, confermando che il ceppo presente in Puglia è Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.
Considerato che ai sensi del secondo comma - par. 1 - art. 4 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e
s.m.i. lo Stato membro può delimitare una zona in relazione alla sottospecie della Xylella fastidiosa presente
nel proprio territorio.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 4 - paragrafo 2 - terzo comma della decisione (UE) 2015/789 come
modificata dalla decisione (UE) 2018/927, è individuato un focolaio puntiforme di Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 in agro di Monopoli (BA);
 di prendere atto che la delimitazione delle aree per la Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, è
predisposta nei termini di cui al secondo comma, dell’art. 4 della decisione (UE) 2015/789, come modificata
dalla decisione (UE) 2018/927;
 di stabilire che, a seguito dell’individuazione del focolaio in agro di Monopoli (BA) è conseguentemente
ridefinita la “zona cuscinetto” posta a nord del focolaio estendendola con un raggio di 10 km rispetto alla
posizione dell’albero infetto, come evidenziato nell’allegato 1 parte integrante del presente atto;
 di individuare con l’Allegato 2, parte integrante del presente atto, i confini territoriali aggiornati delle zone:
“infetta”, “contenimento”e “cuscinetto”;
 di stabilire che la nuova delimitazione è consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul sito www.emergenzaxylella.it;
 di trasmettere copia del presente atto:


al Comando Gruppo Carabinieri Forestali - Puglia



agli Ispettori fitosanitari responsabili di P.O. presso i Servizi Territoriali di BA-BAT, FG, TA, BR-LE;



all’ARIF;



alla Provincia di Lecce, di Brindisi, di Taranto, alla Città Metropolitana di Bari;



ai Sindaci dei nuovi comuni interessati affinché diano adeguata informazione, ai cittadini ed alle
Organizzazioni professionali e di categoria presenti sul proprio territorio, in merito all’aggiornamento
delle aree delimitate ed interessate dalla batteriosi “Xylella fastidiosa”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e 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
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del dirigente vicario di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile (Dott. Anna Percoco)
Il Dirigente a.i. del Servizio (Dr. Pasquale Solazzo)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti l’art. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l’incarico di dirigente a.i. del Servizio “Produzioni
vivaistiche e controllo organismi nocivi” al Dr. Solazzo Pasquale;
Vista la DGR 713 del 02/05/2018 con la quale il Dr. Giuseppe Tedeschi è nominato Dirigente della Sezione
Osservatorio;
Vista la DDS N. 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
DETERMINA
 di approvare tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 4 - paragrafo 2 - terzo comma della decisione (UE) 2015/789 come
modificata dalla decisione (UE) 2018/927, è stato individuato un focolaio puntiforme di Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 in agro di Monopoli (BA);
 di prendere atto che la delimitazione delle aree per la Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, è
predisposta nei termini di cui al secondo comma, dell’art. 4 della decisione (UE) 2015/789, come modificata
dalla decisione (UE) 2018/927;
 di stabilire che, a seguito dell’individuazione del focolaio in agro di Monopoli (BA) è conseguentemente
ridefinita la “zona cuscinetto” posta a nord del focolaio estendendola con un raggio di 10 km rispetto alla
posizione dell’albero infetto, come evidenziato nell’allegato 1 parte integrante del presente atto;
 di individuare con l’Allegato 2, parte integrante del presente atto, i confini territoriali aggiornati delle zone:
“infetta”, “contenimento”e “cuscinetto”;
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 di stabilire che la nuova delimitazione è consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul sito www.emergenzaxylella.it;
 di trasmettere copia del presente atto:


al Comando Gruppo Carabinieri Forestali - Puglia



agli Ispettori fitosanitari responsabili di P.O. presso i Servizi Territoriali di BA-BAT, FG, TA, BR-LE;



all’ARIF;



alla Provincia di Lecce, di Brindisi, di Taranto, alla Città Metropolitana di Bari;



ai Sindaci dei nuovi comuni interessati affinché diano adeguata informazione, ai cittadini ed alle
Organizzazioni professionali e di categoria presenti sul proprio territorio, in merito all’aggiornamento
delle aree delimitate ed interessate dalla batteriosi “Xylella fastidiosa”.

 di dare atto che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.

Il presente atto, costituito da 6 (sei) facciate timbrate e vidimate più gli Allegati 1 e 2, composti rispettivamente
da una facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in quanto non sussistono adempimenti contabili.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA
LECCE

COMUNE

PROVINCIA
BRINDISI

COMUNE

PROVINCIA

COMUNE
AVETRANA
CAROSINO
CR ISPIANO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
G ROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MART INA FRANCA
MARUGGIO
MO NTEIAS I
MONTEMESOLA
MONTEP ARANO
PU LSA NO
ROCCAFORZA TA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAVA
STATTE
TARANTO
TORRICELLA

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
INTERO TERR ITORIO PROVIN CIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI
FOGLI DI MAPPA CATASTALI
INTERO TERR ITOR IO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO

TARANTO

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO COMUNA LE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BARI
PROVINCIA

COMUNE

LOCOROTONDO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

BARI
MONOPO LI

FOCOLAIO PUNTIFORME: LATITUDINE 40,93049618 , LONGITUDINE 17,25764613

ZONA DI CONTENIMENTO
PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATAS TALI

FASANO
BRINDISI

CISTERNI NO
CEGLIE MESSAPICA
OSTUNI

BARI

INTERO TERRITORI O COMUNALE
INTERO TERRITOR IO COMUNALE
FOGLI: da 1 a 9; da 12 a 18; da 25 a 28; 30; da 44 a 46
FOGLI : da 1 a 16; da 19 a 30; 39 a 46 ; da 53 a 58; da 68 a 71: da 81 a 85; da 102 a 109; da 119 a
137; 139; da 155 a 172

LOCOROTONDO

LEPORA NO
TARANTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
INTE RO TERRITOR IO COMUN ALE
INTERO TERRITOR IO COMUNALE
FOGLI: da 1 a 13; da 15 a 21; 26, 27; da 31 a 33; da 40 a 45; da 48 a 51; 58
INTERO TERRITORIO COM UNALE AD ESCLUSIONEFOGLI : 2; da 11 a 13
INTERO TERRITOR IO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 5 a 14
FOGLI: 1
FOGLI: INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI da 246 a 248; da 250 a
257; 259, 260
FOGLI: 1, 7, 8
FOGLI SEZ IONE A: TUTTI AD ESCLUSIONE DI 50 ,277 , 278 : da 290 a 293 ; da 313 a 316

PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

TARANTO

MOTTOLA

FOGLI: 7, 8, 20; da 22 a 33; 44; da 46 a 59; da 65 a-73; da 83 a 89; da 97 a 104; da 111 a 115; da
123 a 126; da 131 a 133: da 135 a 138

PALAGI ANO

INTERO TER RITORIO COMUNAL E AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1. 2. 3. 8. 15. 16, 45 . 46. 51

A LBEROBE LLO
CASTEL LANA GROTTE

INTERO TERR ITOR IO COMUNALE
INTERO TERR ITOR IO COMUNA LE A D ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1.2 .7 , 10.11.12.18.19,25,
26, 32, 33

TARA NTO

CR ISPIANO
MONT E MESOLA
STATTE
GROTTAGLIE
MONTEIAS I
SAN GIORG IO IONICO
FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MARTINA FRANCA

ZONA CUSCINETTO
MASSAFRA

BARI

INTERO TERR ITORIO COMU NALE

CONVERS ANO

FOGLI: 44, 45, 56, 57, 58, 69, 70, 85, 86, 96. 97, 99, 100, 101

MONOPOLI
POLIGNANO
PUTIGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNA LE
INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI : da 1 a 12; 14
FOGLI: 38, 39; da 53 a 57; da 68 a 77

NOCI

INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI : da 1 a 3 ; da 11 a 15; da 27 a 29;
35, 36, 51, 52; da 65 a 68; da 8 1 a 83; da 98 a 101; 113, 114; da 124 a 126; da 129 a 132; 134
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 gennaio 2019, n. 7
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE – Deroga utilizzo della sostanza attiva zoxamide contro peronospora su spinacio – Anno 2019.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
− la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 21/03/2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 44 del 29/03/2108, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2018;
− la Determinazione Dirigenziale n. 277 del 10/05/2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 68 del 17/05/2108, relativa all’approvazione e adozione delle modifiche e integrazioni alle schede
di coltura delle norme eco-sostenibili regionali per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle
colture agrarie 2018;
− la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata DD n. 113 del 21/03/2018, relativa alla
difesa fitosanitaria dello spinacio;
− il Decreto del Ministero della Salute del 18/10/2018, con cui è stato autorizzato l’uso eccezionale del
prodotto “Zoxium”, contenente la sostanza attiva zoxamide, per il controllo della peronospora su spinacio
e simili, dal 18/10/2018 al 14/02/2019;
− la richiesta pervenuta a questa Sezione da parte dell’azienda agricola Guzzetti Giampaolo e Stefano s.s.a.,
con sede produttiva in Borgo Incoronata (FG), riguardante la possibilità di concedere relativa deroga alle
norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2018;
Considerato che:
− nella citata richiesta, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 21/01/2019 (Prot. N. A00_181/736)
l’azienda richiedente dichiara di aver già impiegato le sostanze attive per la difesa antiperonosporica dello
spinacio riportate nella relativa scheda tecnica delle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie 2018 e, le condizioni meteorologiche di piovosità e umidità
relativa, risultano particolarmente favorevoli per lo sviluppo dell’avversità;
− come specificato nell’Allegato A alla citata DD n. 113 del 21/03/2018, possono essere concesse deroghe di
valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
si propone, per quanto riportato, di concedere all’azienda agricola Guzzetti Giampaolo e Stefano s.s.a., con
sede produttiva in Borgo Incoronata (FG), deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria 2018,
ammettendo l’impiego del prodotto “Zoxium”, contenente la sostanza attiva zoxamide, per il controllo della
peronospora dello spinacio e simili, per un numero massimo di 2 trattamenti, effettuabili entro e non oltre la
data del 14/02/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTA la proposta del funzionario istruttore;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di concedere all’azienda agricola Guzzetti Giampaolo e Stefano s.s.a., con sede produttiva in Borgo
Incoronata (FG), deroga alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria 2018, ammettendo
l’impiego del prodotto “Zoxium”, contenente la sostanza attiva zoxamide, per il controllo della
peronospora dello spinacio e simili, per un numero massimo di 2 trattamenti effettuabili entro e non
oltre la data del 14/02/2019;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti del Servizio. Copia sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si
invia copia all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 gennaio 2019, n. 1
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011 per la eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore - categoria C, di cui n. 12 di istruttore amministrativo
e/o contabile e n. 4 di istruttore tecnico - Approvazione atti della Commissione esaminatrice e formulazione
della graduatoria finale.
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17.
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 di adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, con cui il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Nicola Paladino la direzione ad
interim della Sezione Personale e Organizzazione;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione
Piano assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 di indizione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26/10/2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010;
Vista la relazione dell’istruttore, confermata dal Responsabile A.P. “Reclutamento”.
Premesso che
Con Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale
2018”, come modificata e integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, è stata prevista per l’anno 2018
l’assunzione fino a 16 unità di categoria C mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, previo
esperimento delle procedure di cui agli articoli 34 bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Con determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 2 Agosto 2018, si è proceduto
all’indizione di n. 3 Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, tra cui un
avviso per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore, categoria giuridica
C, di cui 12 area amministrativa/contabile e 4 area tecnica, con scadenza prevista per il 17 settembre 2018.
Con determinazione n. 1199 del 7 novembre 2018 il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
provveduto ad individuare i candidati ammessi e i candidati esclusi dalla successiva fase di valutazione della
procedura di mobilità volontaria suindicata.
Con determinazione n. 1262 del 16 novembre 2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione
delle istanze dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dell’Avviso Pubblico di mobilità volontaria
relativo alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C.
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Visti gli artt. 5, 6 e 7 del bando di cui sopra, ai sensi dei quali la selezione dei candidati partecipanti all’avviso
di mobilità volontaria sarà effettuata tramite la valutazione dei titoli, del curriculum professionale e di un
colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute.
Visti i verbali e gli atti relativi alla procedura suddetta, trasmessi dalla Commissione con note acquisite
ai prott. AOO_106-22717 del 30/11/2018 e AOO_106-102 del 03/01/2019 della Sezione Personale e
Organizzazione, e accertata la regolarità degli stessi.
Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice e di seguito riportata:
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Candidato

Punteggio titoli
e curriculum

Punteggio colloquio

Punteggio totale

PIEMONTESE ISABELLA

24,235

13,00

37,235

DAMBROSIO ANTONIO

22,345

12,00

34,345

MATARRESE FRANCESCA

15,00

15,00

30,00

COGNETTI GAETANO

17,375

12,00

29,375

CALDARULO ANTONINO

12,500

11,00

23,500

PASSARELLA ENRICO

31,00

assente

escluso

RESCINA ANNA

12,875

assente

esclusa

AREA TECNICA
Candidato

Punteggio titoli
e curriculum

Punteggio colloquio

Punteggio totale

LOPOPOLO VINCENZO

17,250

13,00

30,250

Valutati, altresì, gli esiti dei colloqui dei candidati ammessi.
Si approvano i verbali e la graduatoria di merito relativi alla procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D.D. n. 858 del 30 luglio 2018 per la eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore, categoria giuridica C, di cui 12 area amministrativa/
contabile e 4 area tecnica, e si formula la graduatoria finale come di seguito indicata:
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
n.

Candidato

Punteggio totale

1

PIEMONTESE ISABELLA

37,235

2

DAMBROSIO ANTONIO

34,345

3

MATARRESE FRANCESCA

30,00

4

COGNETTI GAETANO

29,375

5

CALDARULO ANTONINO

23,500

6

PASSARELLA ENRICO

escluso

7

RESCINA ANNA

esclusa
AREA TECNICA

n.

I1

I

Candidato

Punteggio totale

LOPOPOLO VINCENZO

30,250
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 21 novembre 2018, n. 1286. Per gli anni successivi, la
spesa riveniente dal presente atto di cui trattasi trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare i verbali e la graduatoria di merito relativi alla procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D.D. n. 858 del 30 luglio 2018 per la eventuale
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore, categoria giuridica C, di cui 12
area amministrativa/contabile e 4 area tecnica;
2. di formulare e approvare la graduatoria finale relativa alla procedura suddetta, come di seguito
riportata:
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
n.

Candidato

Punteggio totale

1

PIEMONTESE ISABELLA

37,235

2

DAMBROSIO ANTONIO

34,345

3

MATARRESE FRANCESCA

30,00

4

COGNETTI GAETANO

29,375

5

CALDARULO ANTONINO

23,500

6

PASSARELLA ENRICO

escluso

7

RESCINA ANNA

esclusa
AREA TECNICA

n.
1
I

I

Candidato

Punteggio totale

LOPOPOLO VINCENZO

30,250

3. di provvedere con successivi atti a comunicare agli Enti interessati la data di immissione nel ruolo
della Regione Puglia dei sopra elencati dipendenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
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Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• il presente atto composto n. 4 pagine, è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 14 settembre
2018, n. 70
PO Puglia FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4. Delega ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017 alla dirigente
della Sezione Formazione Professionale.
La Dirigente della Sezione














Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per lo’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione.
Vista la Deliberazione G.R. n. 1176 del 29/7/2016 con la quale è stato conferito alla dirigente dott.ssa
Antonella Bisceglia, l’incarico di direzione della Sezione Politiche Giovanili;
Vista la DGR 833/2016 di nomina dei Responsabili di Azione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Vista la DGR 1712/2016 di nomina dei Responsabili di Policy del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Vista la DGR 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020 e la
successiva D.G.R. di parziale modifica n.1242 del 28/07/2017;
Vista la determina dirigenziale del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”
e s.m. e i.;
Visto il comma 3, art. 7, DPGR 483 del 9 agosto 2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
da cui emerge quanto segue

Premesso che
 Con deliberazione n. 883 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha nominato i Dirigenti delle Sezioni interessate
all’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 Responsabili di Azione, assegnando a ciascuno
le azioni di competenza;
 Ai sensi del suddetto atto, alla dirigente della Sezione Politiche Giovanili compete la responsabilità dell’azione
8.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Con Deliberazione 970 del 13/06/2017 la Giunta regionale ha approvato l’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e con successiva DGR 1242 del 28/07/2017 ha
apportato parziale modifica;
 Con Determinazioni n. 110 del 10/11/2017 e 124 del 5/12/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione
sono state individuate le sub-Azioni delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 Nell’ambito della suddetta classificazione, l’Azione 8.4 si compone delle seguenti sub-azioni:
o

8.4.a Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

o

8.4.b Sostegno a percorsi di auto-imprenditorialità giovanile innovativi e ad alto potenziale di
sviluppo locale

o

8.4.c Misure di attivazione ed educazione non formale per favorire l’inserimento dei giovani nel
MdL

3134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

 Il Titolo I del DPGR n. 483 del 9/08/2017 norma l’organizzazione per la Gestione e attuazione del POR e,
precisamente, gli articoli dal 3 al 7 declinano funzioni e compiti dell’Autorità di Gestione, dei Responsabili
di Fondo, dei Responsabili di Policy e dei Responsabili di Azione;
 L’art. 7 del suddetto DPGR contempla la possibilità di delega dei propri compiti, da parte di RdA, ad altro
dirigente;
Considerato che
 La Giunta regionale, con provvedimento n. 1236/2018 pubblicato su BURP n. 97 del 24/07/2018, ha approvato
i contenuti generali dell’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori ritenuti “prioritari”, con una previsione di costo dell’intera operazione
pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni) a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” – Azione
8.4.”Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” – Az. AdP Azione: 8.1.1 Misure di
politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)
 Per l’attuazione dell’intervento approvato con la suddetta deliberazione, la Giunta regionale autorizza la
Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare su capitoli di entrata e di spesa di pertinenza
della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento, a valere sulle risorse dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020, previa delega
disposta con atto della dirigente della Sezione Politiche Giovanili, Responsabile dell’Azione medesima, ex
art. 7 del DPGR n. 483/2017;
 Si rende necessario delegare, in virtù della disposizione ex DGR 1236/2018 pubblicata sul BURP n.
97 del 24/07/2018, alla dirigente della Sezione Formazione Professionale, alcune funzioni connesse
all’implementazione della SubAzione 8.4.a del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
 Secondo le prescrizioni della richiamata DGR 1236/2018, le funzioni oggetto di delega sono quelle dettagliate
dal comma 1, lettere dalla a) alla p) articolo 7, DPGR 483/2017, ad eccezione della lettera f) “sottoscrivere la
documentazione e la modulistica relativa alla dichiarazione di spesa delle operazioni finanziate”
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
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DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
 di delegare, in virtù della disposizione ex DGR 1236/2018 pubblicata sul BURP n. 97 del 24/07/2018, alla
dirigente della Sezione Formazione Professionale, alcune funzioni connesse all’implementazione della
SubAzione 8.4.a del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 le funzioni oggetto di delega sono quelle dettagliate dal comma 1, lettere dalla a) alla p) articolo 7, DPGR
483/2017 ad eccezione della lettera f) “sottoscrivere la documentazione e la modulistica relativa alla
dichiarazione di spesa delle operazioni finanziate”
Il presente provvedimento
- è redatto in unico esemplare in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;
- è composto da n. 4 facciate;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
e al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- è immediatamente esecutivo
La Dirigente della Sezione
Dott. Antonella BISCEGLIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 12 dicembre
2018, n. 116
Proroga e ampliamento della Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di
accompagnamento e percorsi di apprendimento per giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti a
vocazione imprenditoriale. Impegno di spesa in favore di ARTI.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
L’art. 18 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il DPGR 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
La Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
La l.r. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
La l.r. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
La DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.

Premesso che:
• Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al Bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• Con AD n. 20 del 28/06/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale adottava la
“Convenzione per la realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi di apprendimento per giovani
che attivano e sviluppano nuovi progetti a vocazione imprenditoriale” e impegnava a favore di ARTI la
somma complessiva di 2.000.000,00 € sul capitolo di spesa 1147030, successivamente firmata in data
30/6/2016;
• Con successivo AD n. 65 del 1/8/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
disponeva la proroga della medesima convenzione, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico
dell’Amministrazione regionale, fino al 31/12/2018
Considerato che:
• Con DGR 2324 del 11/12/2018 la Giunta ha approvato, ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 (Accordi fra
Pubbliche Amministrazioni), la proroga al 31/12/2021 e l’ampliamento della Convenzione tra Regione Puglia
e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento ai fabbisogni di giovani che attivano e sviluppano
nuovi progetti imprenditoriali e di auto-impiego, approvata con DGR 877/2016 e ha autorizzato la Dirigente
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della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale a procedere con propri atti alla sottoscrizione della
suddetta proroga e ampliamento della Convenzione, e a provvedere all’assunzione di impegni pluriennali
secondo quanto dettagliato nella sezione contabile;
 ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. n. 1 del 7 gennaio
2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla
promozione e diffusione dell’innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della
Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili
in concertazione con gli attori tecnologici-scientifici pubblici e privati della Puglia;
 Il suddetto schema di Atto Integrativo prevede che, al fine di garantire la copertura complessiva
delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato
alla Convenzione, la Regione corrisponda ad ARTI risorse finanziarie pari ad euro 1.485.000,00
(unmilionequattrocentottantacinquemila/00);
 L’Atto Integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento
ai fabbisogni di giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti imprenditoriali e di auto-impiego è stato
firmato digitalmente in data 12/12/2018
Ritenuto, pertanto, di poter impegnare in favore di ARTI la somma di € 1.485.000,00 (unmilione
quattrocentottantacinquemila/00) sul capitolo di spesa 814011
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.
Con il presente provvedimento si procede all’accertamento e all’impegno per complessivi € 1.485.000,00,
ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore dell’ ARTI - Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari, Via Giulio Petroni 15/f.1 – C.F. 06365770723;
-

Cod. Struttura regionale:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
03 - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale;

PARTE SPESA
Si dispone:
- la registrazione dell’OGV perfezionata per complessivi € 1.485.000,00 a favore di ARTI - Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari, Via Giulio Petroni 15/f.1 – C.F. 06365770723, a valere
sulla DGR 2324 del 11/12/2018.
- l’impegno pluriennale a favore di ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in
Bari, Via Giulio Petroni 15/f.1 – C.F. 06365770723, a valere sul capitolo 814011:
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Capitolo
spesa

814011

Declaratoria

Missione,
Program.
Titolo

Cod. Piano
dei Conti
finanziario

Cod. id.
UE

E.F. 2018

E.F. 2019

E. F. 2020

Spese per
l’attuazione delle
politiche giovanili
L.R. 17/2005. Trasf.
ad amm. locali

6.2.1

U.1.04.01.02.000

8

485.000,00

500.000,00

500.000,00

 Soggetto beneficiario: ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari, Via
Giulio Petroni 15/f.1 – C.F. 06365770723;
 Causale dell’impegno: Proroga e ampliamento della Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la
realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi di apprendimento per giovani che attivano e
sviluppano nuovi progetti a vocazione imprenditorialedi cui alla DGR 2324 del 11/12/2018.
Dichiarazioni e attestazioni
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 l’operazione contabile proposta con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
e ii. e l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/17 e ai commi 465, 466 dell’art. Unico della L. 232/2016 e ss.mm.e
ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017;
 trattasi di spesa per la quale sussiste l’obbligo di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 s.m.i.;
 non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia;
 ricorrono gli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e tutti gli adempimenti
necessari saranno assolti con l’adozione del provvedimento
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
 di adottare l’Atto Integrativo alla “Convenzione per la realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi
di apprendimento per giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti a vocazione imprenditoriale”
comprensiva del progetto tecnico (Allegato 1 al presente provvedimento);
 di impegnare a favore di ARTI Puglia la somma complessiva di € 1.485.000,00 sul capitolo di spesa 814011;
 il presente provvedimento:
◦ è esecutivo;
◦ sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.sistema.puglia.it;
◦ sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Politiche Giovanili e cittadinanza sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
◦ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
◦ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
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ACCOMPAGNAM ENT O PIN 2016-2018

PIN è un' iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani pugliesi di età compresa tra
i 18 e i 35 anni che int endono sviluppare e realizzare progetti imprenditoriali innovativi.
L' azione supporta e finanzia idee imprenditoriali

innovative relative ai settori dell'innova zione culturale ,

tecnologica e sociale.
11supporto prevede l' erogazione di strumenti personalizzati di accompagnamento, erogati da ARTI, a favore
dei grupp i partecipanti e finaliz zati allo sviluppo di impresa e al raffor zamento delle competenze individuali ,
anche successivi al termine delle attività progettuali .
L'accompagnamento è erogato da ARTI a partire dal 30 settembre 2016.
Le prime attività sono state orientate a divulgare l'avv iso, favorire la conoscenza dello strumento del Business
Model Canvas e supportare i gruppi informali nella compilazione delle candidature.
Sono stati realizzati circa 60 eventi di presentazione del bando e del modello Canvas sull' intero territorio
regionale. Quotidianamente , lo staff dedicato all'accompagnamento ha accolto gruppi informali interessati
ad avere un confronto in fase di pre-inoltro

della candidatura . In questa tipologia , rientra anche la

realizzazione di olt re 300 incontri con i propon enti non ammessi al finanzi amento, al fin e di supportare
l'analisi del risultato ottenuto e fornire riscontri utili all' inoltro di una nuova candidatura .
Con l'avvio dei primi progetti finanziati, si è attivata anche la fase di accompagnamento a supporto dell a
realizzazione dei progetti e allo sviluppo e al raffo rzamento delle compe tenze imprenditoriali

dei

partecipanti.
Lo staff dedicato all'accompagnamento

ha incontrato

e seguito tutti

gruppi informali ammessi al

fin anziamento per definire una progettazione di dettaglio da allegare all'atto di impegno con la Regione.
E' stato attivato un sistema di erogazione di prestazioni professionali specializzate, basato sulla domanda dei
gruppi beneficiari che richiedono un sostegno nelle fasi di costituzione, avvio e gestione dell'impre sa
(consulen za tecnica/tecnologica, fiscale, tributaria e contabile , finanziaria, legale, informatica, d'immagine e
comu nicazione, di amministra zione del personale, ecc.) e 410 volte i grupp i beneficiar i del finanziamento
hanno fatto ricorso al supporto di uno dei 585 profe ssionisti PIN presenti nell'elenco di esperti esterni
disponibili ad accompagnare i giovani impr enditori nella defini zione delle scelte strateg iche connesse allo
sviluppo iniziale dei progetti.
A supporto delle attività imprenditoriali dei gruppi vin citori, ARTI ha curato la realizzazione di un primo
insieme di azioni di accompagnamento per il follow -up delle nuove imprese avviate, con lo svolgimento di
workshop tecnici sul territorio , l'organizzazione di attività di networking , l'ideazione e la condivisione di

/
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per la gesti one tecni ca delle attività, la part ecipazione ad eventi BtoB e fiere di settore . Sono stati
organizzati sul ter ritorio regiona le 18 seminar i e laboratori dedicati a tematiche inerenti all'avvio d'impresa
(gestione amministrativa e contab ile, riforma del t erzo settor e, digitai marketing , analisi di mercato, ecc.)
Per il consolidamento della presenza delle imprese avviate sul territorio

regionale e per favo ri re un

allargamento del network nel proprio settore di att ività, lo staff di Arti ha curato l'o rganizzazione di 16
incontr i di networking setto riali (Teatro e cinema, turismo , beni culturali , ecc) tra i vincitori e i referenti delle
istituzioni del territorio (Teatro pubblico Pugliese, Apulia film commission, Puglia Promozione, Polo museale
della Puglia, ecc).
Inoltre , lo staff ha organizzat o per i grup pi PIN una business pian compet ition collegata al circuit o del Premio
Nazionale dell'Innovazione (Start Cup Puglia edizione 2018) e alcune prime iniziative di accompagnamento
alla partecipazione ad eventi BtoB e fiere di settore, tra cui Seed&Chips edizione 2017 (Milano), Buy Puglia
edizioni 2017 e 2018 (Bari), Fiera del Levant e edizioni 2017 e 2018 (Bari}, Wired Digitai Day edizione 2018
(Bari), Medimex edizione 2018 (Taranto), Apulian Guitar Startup edizione 2018 (Foggia), Ethical Fashion Show
edizione 2018 (Berlin), South by Southwest edizione 2018 (Texas).
Il monitoraggio in corso sui vincitori del finanziamento mette in luce due dati significativi:
1.

per la maggior parte dei vincitori la partecipazio ne all'in iziativa sta rappresentando un'opportunit à
concreta di trasformare la propria idea in un'attività lavorativa stabile o come valida altern ativa
all'attuale cond izione lavorativa;

2. il 75% dei candidati non aveva alcuna esperienza pregressa di candidatura di un progetto
imp renditoriale .
Allo stato att uale, i gruppi dest inat ari del l'accompagnamento

ARTI che stanno benefi ciando del

finanziam ento PIN sono in tota le n. 239, di cui n. 111 hanno terminato il progetto coperto da contributo
finanziario e si trovano in fase di consolidamento dell'impresa avviata. Ad oggi, oltre 1000 giovani pugliesi
hanno usufruito e stanno usufruendo dei servizi di accompagnamento offe rt i da PIN erogat i da ARTI (nel
numero sono compresi i componenti dei gruppi vincitori e quelli che hanno benefi ciato del le att ività di pre
inoltro e dei colloqui a seguito di esito negativo) .

ACCOM PAG NA MEN TO PIN 20 19 - 2 0 21

L'operatività della misura regionale, che vede 128 progett i in corso di svolgime nto, oltre 100 progetti in attesa
di valutaz ione e un numero costante di nuove prat iche che vengono aperte, presuppone un im pegno
contin uativo in attività di divulgazione della conoscenza del l'avviso e dei suoi strumenti di partecipazione e
richiede crescenti sforzi nello sviluppo di nuove azioni di accompagnamento a supporto della realizzazione
dei progetti, dello sviluppo e del raffor zamento delle competenze imprenditorial i dei partecipanti e della
visibil ità pubblica dei risultati conseguiti.
L'attenz ione most rata dai partecipanti verso le occasioni di networking promosse, sia quel le sollecitate
direttamente

dai gruppi beneficiari che que lle proposte dallo staff, attesta l'importa nza di sostenere

l'organizzazione di eventi inform ali dove, anche grazie alla presenza di aziende ed operatori di settore,
possano moltip licarsi le opportuni t à di presentazione e di avvio di nuovi contatt i.
L' osservazione delle dinamiche di partecipazion e e i riscontri raccolti dai beneficiari hanno poi evidenziato
l'u tilità di int ensificare l' impiego delle risorse per il consolidamento delle attivi tà impr enditoria li avviat e dai
vincito ri.
2
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strutturazione

di uno specifico format

di accompagnamento

alla partecipaz ione ad eventi 828,

sperimentato con ottimi risultati in occasione del la partecipazione di una selezione di gruppi PIN all'Ethical
Fashion Show di 8er"lino, esposizione di moda etica e sostenibile tra le più grandi e prestigiose d'Europa, ha
consentito già in questa app licazione una maggiore efficacia dei risultati ottenuti

sia in termini di

valorizzazione delle risorse economiche messe in campo sia rispetto alle possibilità di accrescimento della
consapevolezza e delle competenze da parte dei beneficiari.
Nell'ambito della business pian competition

organizzata per i gruppi vincitori PIN nel corso del 2018, i

partecipanti hanno avuto accesso ad un boot camp preparatorio per la presentazione efficace del progetto ,
con il supporto di un esperto di business development e un esperto di grafica e comunicazione, dimostrando
che attraverso un lavoro dedicato di sviluppo del business è possibile accrescere sensibilmente il livello della
proposta imprenditoriale in ottica di attrazione di potenzia li investimenti in capitale di rischio.
Il numero di gruppi che termina le attività progettuali coperte dal finanziamento PIN cresce progressivamente
e il tempo di maturazione delle nuove iniziative imprenditoriali
finanziaria

che serve per raggiungere l'autonomia

è limitato a 12 mesi, in alcuni casi anche meno. La maggior parte delle giovani iniziative

imprenditoriali si trova a dover rapidamente consolidare il proprio posizionamento pur manifestando ancora
significat ive debolezze in termini di solidit à del modello di business, presenza sul mercato di riferimento e
ampiezza delle reti.
Con la presente proposta, ARTI int ende quindi ampliare le azioni di accompagnamento PIN, assicurando
continuità alle attività legate alla candidatura e alla realizzazione delle attiv ità progettuali e, allo stesso
tempo, realizzando specifici percorsi dedicati ai gruppi che si avviano al termine del loro percorso progettuale
coperto dal contributo finanziario.
Si ritiene infatti che un impegno orientato a rafforzare le prospettive di follow -up, anche in ottica di
autosufficienza, dei nuovi progetti imprenditoriali verso ob iettivi di avvicinamento al mercato e alle istituzioni
contribuisca a capitalizzare al meglio gli effetti della misura regionale .

DETTAGLIO

DELLE ATT IV ITA' 2019-2021

A. ACCOMPAGNAMENTO

ALLA CANDIDATURA

DELLE IDEE PROGETTUALI

Prosecuzione del servizio di assistenza alla comp ilazione e all'inserimento del la candidatura nel sistema
telematico.

B. ACCOMPAGNAMENTO
ALLAPROGETTAZIONE
ESECUTIVA

> Accesso rlitetto ,,, l.ie11e/1rn111
dr/ co11tri/J11tfinnt ziarw
Prosecuzione del servizio di assistenza ai gruppi vincitori del finanziamento per la definizione di dettaglio dei
progetti esecutiv i.
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. ACCOMPAGNAMENTO

PER Il RAFFORZAMENTO

DELLE COMPETENZE

PER L' AVV IO E LA CONDUZIONE

DEI PROGETTI IMPR END ITORIALI

> Anesso diretto oi he11ef1cian
d I 011t11/uto f,nanzu r1
Prosecuzione del servizio di supporto ai gruppi vincitori del finanziamento attraverso:
l' organizzazione di incontri territoria li con focus tematici sulla gestione del progetto (Toolkit) ;
un sistema di erogazione di prestazioni professionali specializzate, basato sulla domanda dei gruppi
beneficiari che richiedono un sostegno nelle fasi di costituzione, avvio e gestione dell'impresa
(consulenza tecnica/tecnologica , fiscale, tributaria

e contabile, finanziaria, legale, informatica,

d'immagine e comunicazione, di amministrazione del personale, ecc.).

O. ACCOMPAGNAMENTO

PER Il FOLLOW - UP DEI PROGETTI IMPR ENDITOR IALI

> Accesso selettivo per i heneficimi dC'Icontributo fmanziaria
Rafforzamento del servizio di supporto ai gruppi vincitori del finanz iamento attraverso :
una sempre maggiore visibilità offerta ai vincitori PIN attraverso l'ottimizzazione della sezione
vincitori del sito, il consolidamento del canale instagram @pingiovani e la realizzazione di reportage
di racconto delle iniziative attivate;
la progettazione e la real izzazione di eventi di presentazione pubblica ad ampio raggio dell'insieme
delle proposte sostenute dalla misura;
l'intensificazione delle iniziative di partecipazione dei vincitori PIN a eventi fieristic i regionali ed
extra -regiona li, str utturate con lo specifico format di accompagnamento testato nel precedente
periodo, che prevede 1. selezione dei progetti più idonei allo specifico evento - 2. preparazione alla
partecipazione - 3. assistenza durante lo svolgimento dell' evento - 4. monitoraggio e consolidamento
dei risultati ottenut i;
l'attivazione di una nuova azione destinata al consolidamento dei progetti afferenti all'ambito
del l'innovazione sociale, i cui grupp i hanno spesso mostrato maggiori diffico ltà negli aspett i legati
alla sostenibilità economica della propria iniziativa, che contribuisca ad affermare la consapevolezza
di un ruo lo imprend itoria le complementare

alle politiche pubbliche e ad una relazione di

complementarietà con gli enti pubb lici, non solo in termini di reperimento del le risorse finanziarie,
ma di erogazione di servizi ad impatto sociale;
la moltiplicazione degli incontri di network ing informali tra vincitori PIN, con il coinvolgimento di
aziende e ope ratori economici, eventualmente anche in complementar ità ad altri eventi organizzati
sul terr itorio regionale;
un'azione permanente di affiancamento per la creazione di sinergie con potenzial i investitori e
partnership per quei progetti che si dimostrino in grado di intercettare interessi industriali su scala
almeno nazionale;

4
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un'estensione

del sistema di erogazione di prestazioni professionali specializzate, basato sulla

domanda dei gruppi beneficiari, anche ai mesi successivi il termine del progetto per consulenze
legate allo svilupp o del business.

E. ATTIVITA ' DI MONITORAGGIO IN ITINERE

Conduzione di attività di monitoraggio in itinere tramite raccolta sistematica di informazioni sui partecipanti
e sui progetti beneficiari dell'accompagnamento,

al fine di disporre di un quadro conoscitivo dell'intervento

sempre aggiornato.

QUADRO FINANZIARIO

Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento

di accompagnamento PIN 2019-2021

è di € 1.485.000.

Nella segue nte tabella è riportato un dettaglio delle voci di costo previste, articolato in tre anni di attività .

VOCI DI COSTO

Costo del personale interno
Personaleesterno integrato nella
struttura (Consulenti, collaboratori e
personale somministrato)
Staff PIN per l'affiancamento continuo
dei gruppi informali e per l'animazione
territoriale
Accompagnamentogruppi informali*
Acquisizionidi beni e servizi
Viaggie missioni
totale

STIMA DEI COSTI(€)

2019

2020

2021

TOTALE

50.000,00
160.000,00

50.000,00
127.000,00

44.000,00
90.000,00

144.000,00
377.000, 00

200.000,00

162.000 ,00

107.000,00

469 .000,00

160.000 ,00
5.000,00
642.000,00

160.000,00
5.000,00
565.000,00

160 .000,00
5.000,00
443.000,00

480 .000 ,00
15.000,00
1.485.000,00

* Perla realizzazione delle attività di accompagnamento dei gruppi informali ARTI potrà disporre di€ 140.000
derivanti da economie conseguite nella gestione delle attività relative alla convenzione oggetto di proroga.

Il personale ARTI è costituito da personale interno alla struttura dotato di elevate competenze di dominio
negli ambiti del sostegno all'attivazione e all'imprenditorialità

dei giovani, per la gestione delle funzioni

strategiche di progettazione, coordinamento e conduzione del complesso delle azioni tecniche, impegnato
per tutta la durata degli interventi.
Inoltre, per assicurare la copertura dei ruoli di supporto nelle attività organizzative, amministrative

e

segretariali, in considerazione dell'impegno limitato ad alcune specifiche necessità, si farà ricorso a forme di
lavoro flessibile.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento

di servizi specialistici, questo avverrà mediante le procedure ad

evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 10 dicembre
2018, n. 1107
D.P.C.M 1 Dicembre 2017 - D.G.R. 1224/2018 – AD n. 900 del 25 ottobre 2018 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati ai centri antiviolenza”. Approvazione elenco dei soggetti
ammessi al contributo - Impegno di spesa – cap. 781042. CUP - B57B18000280001.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE















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. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
 l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
 il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
 con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
 le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
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b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro
851.875) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento
dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento
(pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni
Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 così
distinte:
euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

CONSIDERATO CHE:
 entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la
Sezione competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda
programmatica, redatta in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n.
1105 del 4 luglio 2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto
della violenza di genere–annualità 2017–2018”;
 in data 7 febbraio 2018 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per condividere le priorità e gli obiettivi strategici del redigendo Piano integrato antiviolenza 2018-2020,
comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale,
nazionale, europeo;
 in data 16 maggio 2018 è stata convocato un incontro operativo con le referenti dei centri antiviolenza
e delle case rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di
avanzamento degli interventi in corso e della programmazione delle azioni a valere sulle risorse di cui al
DPCM 1 Dicembre 2017;
 con D.G.R 10 luglio 2018, n. 1224 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
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competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 1/12/2017 pari ad € 838.642,00,
sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
 con nota prot. n. 15313 del 02/10/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 838.642,12;
 in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella “1” allegata al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e in continuità con la programmazione di cui
alla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 545.775,00:
 € 301.553,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 184.761,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 292.867,00:
nelle more della modifica dell’Art. 5-bis co. 2 lett. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più volte richiesta dalle
Regioni nelle opportune sedi, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, co. 9 del DPCM 1 dicembre 2017, ad
integrazione di quanto già programmato a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016, le risorse sono
così programmate:
 € 146.433,50 da destinare all’apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi;
 € 146.433,50 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, soprattutto attraverso il
sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
 la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione
di quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
 in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
25/5/2018, con A.D. n. 900 del 25 ottobre 2018 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 301.553,00, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2018, e ad
approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati ai centri antiviolenza;
 in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute complessivamente n. 16 istanze di accesso al contributo
presentate dai soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3 dell’Avviso;
 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
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 all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che tutti i 16 soggetti richiedenti, titolari e
gestori di Centri antiviolenza, sono ammessi al contributo, così come indicati all’Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
 all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo statale
previsto dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 , così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
 all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2018;
PARTE ENTRATA

€ 838.642,12

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 838.642,12 è stata incassata con reversale n. 32158/18 imputata al capitolo 2141000/18.
PARTE SPESA

€ 301.552,96

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Capitolo di Spesa

Declaratoria

P.D.C.F.

781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi statali destinati ai centri antiviolenza - D.P.C.M 1/12/2017
Creditori:

Ente titolare e gestore

Indirizzo

C.F.

CUP

CAV

Impegno

BA

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

93193630725 B57B18000280001

Paola
Labriola

€ 18.847,06

BA

Safiya
Associazione onlus

Via Don Luigi
Sturzo nc
70044 Polignano
a Mare (BA)

93311030725 B57B18000280001

Safiya

€ 18.847,06

BA

Sater srl
Impresa sociale

Via Postiglione,
14/d - Bari

05068450724 B57B18000280001

BA

Io sono mia
Ass.ne di Promozione
Sociale

Via L. D’Angiò II
trav 30- Bitonto

93437920726 B57B18000280001 Io sono mia

€ 18.847,06

Liberamente

€ 18.847,06

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione
Sociale
Osservatorio Giulia e
Rossella
Associazione onlus
Promozione Sociale e
Solidarietà
Soc. Coop Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B57B18000280001

Riscoprirsi

€ 18.847,06

Via Capacchione,
20
76121 Barletta

90033770729 B57B18000280001

Giulia e
Rossella

€ 18.847,06

Via Giuseppe di
Vittorio, 60
76125 Trani

06358320726 B57B18000280001

Save

€ 18.847,06

BR

Ferrante Aporti
Soc. Coop Sociale

Via Giulio Cesare,
22/T
72100 Brindisi

01294630742 B57B18000280001

Ricomincio
da me

€ 18.847,06

BR

Io donna
Associazione
di volontariato

Via Leonardo da
Vinci, 42
72100 Brindisi

01678730746 B57B18000280001

BR

Artemide
Soc. Coop Sociale

Viale Cotrino, 81
72022- Latiano
(BR)

01908860743 B57B18000280001

FG

Impegno Donna
Associazione

Via della
Repubblica, 54
71121 Foggia

94047830719 B57B18000280001

FG

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

Piazza L. Schingo,
18 - 71016
San Severo (FG)

02407890710 B57B18000280001

BAT

BAT

BAT

Io donna

La Luna
Telefono
donna
Il filo di
Arianna

€ 18.847,06

€ 18.847,06

€ 18.847,06

€ 18.847,06
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Via Quinto Fabio
Balbo, 5
73100 Lecce

LE

Donne Insieme
Associazione onlus

LE

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

TA

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione
sociale

Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano

93339700721 B57B18000280001

TA

Alzaia
Associazione onlus

Via Atenisio 8
74121 Taranto

90172660731 B57B18000280001

-

93050960751 B57B18000280001

Via acquarelli, 53
03072920758
73059 Ugento (LE)

Renata
Fonte

€ 18.847,06

B57B18000280001 Il Melograno € 18.847,06
Rompiamo il
€ 18.847,06
silenzio
Sostegno
donna

€ 18.847,06

Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni:
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio;
- la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo statale
previsto dal D.P.C.M 1 Dicembre 2017, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 301.552,96, e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti
ammessi al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N.
118/2011 e s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
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5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO A
Elenco dei soggetti amm essi al cont ri buto

Ente titolare e gest ore

Indirizzo

Giraffa
Associazione onl us

Via Napol i, 308

BA

Safiya
Associazione onlus

BA

C.F.

CAV

93193630725

Paola Labrio la

Via Don Luigi Sturzo ne
70044 Polignano a Mar e (BA)

93311030725

Safiya

Sater srl
Impresa social e

Via Posti glion e, 14/d
Bari

05068450724

BA

lo sono mio
Ass.ne di Promozion e Sociale

Via L. D'Angiò Il trav 30, Bitonto

93437920726

BAT

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozion e Sociale

Via Quarti , 21
76123 And ria

90075290727

Riscoprirsi

BAT

Osservatorio Giulio e Rossello
Associazion e onlu s

Via Capacchione, 20
76121 Barlet ta

90033770729

Giulia e Rossella

BAT

Promo zione Socio/e e Solidarietà
Soc. Coop Sociale

Via Giuseppe di Vit t orio, 60
76125 Trani

0635832 0726

Save

BR

Ferrante Aporti
Soc. Coop Sociale

Via Giulio Cesare, 22/T
72100 Brindisi

012946 3074 2

Ricominc io da me

Via Leonard o da Vinci , 42
72100 Brind isi

0167 873 0746

BR

lo donna
Associazion e di volontariato

701 23 Bari

BR

Artemid e
Soc. Coop Sociale

Viale Cotri no, 81
72022 Latiano (BR)

FG

Imp egno Danna
Associa zion e

Via della Repubbli ca, 54
71121 Foggia

FG

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale ari

Piazza L. Schingo, 18
71016 San Severo (FG)

02407 890710

LE

Donne Insieme
Associazion e onlu s

Via Quinto Fabio Balbo, 5
73100 Lecce

93050960751

LE

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

Via acquare lli, 53
73059 Ugent o (LE)

030729 2075 8

TA

Sud Est Donn e
Ass.ne di Promozion e socia le

Via Lago Sassano, 26
70014 Conversano

93339700721

TA

Alzaia
Associazion e on lus

Via At enisio 8
7412 1 Taranto

www.regione.puglia .it

01908860743

Liberame nt e

lo sono mia

lo donna

La Luna

94047830719
Telefono donna

90172 66ÌJ731 N

Il filo di Arianna

Renata Font e

Il M elograno
Rompiamo il
silenzio
osJegno donna
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 10 dicembre
2018, n. 1110
D.P.C.M 1 Dicembre 2017 - D.G.R. 1224/2018 – AD n. 900 del 25 ottobre 2018 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati alle case rifugio”. Approvazione elenco dei soggetti
ammessi al contributo - Impegno di spesa – cap. 781042- CUP B37B18000500001.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE















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. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
 l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
 il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
 con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
 le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
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b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro
851.875) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento
dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento
(pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni
Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 così
distinte:
euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis ,
comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

CONSIDERATO CHE:
 entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la
Sezione competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda
programmatica, redatta in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n.
1105 del 4 luglio 2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto
della violenza di genere–annualità 2017–2018”;
 in data 7 febbraio 2018 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per condividere le priorità e gli obiettivi strategici del redigendo Piano integrato antiviolenza 2018-2020,
comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale,
nazionale, europeo;
 in data 16 maggio 2018 è stata convocato un incontro operativo con le referenti dei centri antiviolenza
e delle case rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di
avanzamento degli interventi in corso e della programmazione delle azioni a valere sulle risorse di cui al
DPCM 1 Dicembre 2017;
 con D.G.R 10 luglio 2018, n. 1224 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di

3154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 1/12/2017 pari ad € 838.642,00,
sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
 con nota prot. n. 15313 del 02/10/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 838.642,12;
 in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella “1” allegata al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e in continuità con la programmazione di cui
alla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 545.775,00:
 € 301.553,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 184.761,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 292.867,00:
nelle more della modifica dell’Art. 5-bis co. 2 lett. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più volte richiesta dalle
Regioni nelle opportune sedi, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, co. 9 del DPCM 1 dicembre 2017, ad
integrazione di quanto già programmato a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016, le risorse sono
così programmate:
 € 146.433,50 da destinare all’apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi;
 € 146.433,50 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, soprattutto attraverso il
sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
 la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione di
quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
 in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
25/5/2018, con A.D. n. 931 del 29 ottobre 2018 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 184.761,00 sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2018, e ad
approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati alle case rifugio;
 in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute complessivamente n. 7 istanze di accesso al contributo
presentate dai soggetti gestori delle case rifugio aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3 dell’Avviso;
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 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
 all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che tutti i 7 soggetti richiedenti sono ammessi al
contributo, così come indicati all’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
 all’approvazione dell’elenco dei soggetti gestori delle case rifugio ammessi al contributo statale previsto
dal D.P.C.M 1 dicembre 2017, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
 all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2018;
PARTE ENTRATA

€ 838.642,12

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 838.642,12 è stata incassata con reversale n. 32158/18 imputata al capitolo 2141000/18.
PARTE SPESA

€ 184.760,94

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Declaratoria

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi statali destinati alle case rifugio - D.P.C.M 1/12/2017
Creditori:
Ente gestore

C.F./P.IVA

Denominazione
Casa Rifugio

1

ASSIEME
Soc. Coop. a r.l
capofila ast

07398740725

RICOMINCIO DA ME

B37B18000500001

€ 26.394,42

2

DOMUS
Soc. Coop.

05000960723

DOMUS

B37B18000500001

€ 26.394,42

3

NAZARETH
Ass.ne di volontariato

93025610754

NAZARETH

B37B18000500001

€ 26.394,42

4

PORTE APERTE
S.C.A.R.L.

02194670739

ARIANNA

B37B18000500001

€ 26.394,42

5

SATER S.R.L.
Impresa sociale

05068450724

DONNE LIBERE

B37B18000500001

€ 26.394,42

6

SOLIDARIETA’ E
RINNOVAMENTO
Soc. Coop.

00617580741

KIBELE’

B37B18000500001

€ 26.394,42

7

FERRANTE APORTI
Soc. Coop.

01294630742

DELLE DONNE

B37B18000500001

€ 26.394,42

-

CUP

Impegno

Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni:
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio;
- la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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- non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti gestori delle case rifugio ammessi al contributo statale previsto dal
D.P.C.M 1 Dicembre 2017, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 184.760,94, e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti
ammessi al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N.
118/2011 e s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano

3158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLASALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATOA
Elenco dei sogget t i ammes si al co ntributo

Ente gest or e

1

2

3

4

5

6

7

Sede lega le

ASSIEME

Bari -70126

Soc. Coop. a r. l

Via Amendo la

capofi la ast

201/ 9

DOMUS

Taranto - 74121

Soc. Coop.

via Acclavio, 49

NAZARETH

Lecce - 73100
Via Petraglio ne,
23

Ass.ne d i
vo lo nt ar iato

PORTE APERTE
S.C.A.R.L.
SATER S.R.L.
Impr esa sociale

07 398 740725

RICOM INCIO DA
ME

050009607 23

93025610754

DOMUS

NAZARETH

Via Et to re

02194670739

ARIANNA

05068450724

DONN E LIBERE

00617580741

KIBELE'

01 294630742

DELLE DONNE

d'Amor e, 47
Bari -70126
Via G.
Postiglione, 14/D
Brind isi - 72100
Via Tor Pisana,

Soc. Coop.

98
Via Giulio Cesare,
22/T
72100 Brindisi

Soc. Coop.

Denomina zione
Casa Rifu gio

Taranto -74121

SOL/DAR/ETA' E
RINNOVAMENTO
FERRANTEAPORTI

C.F./P .IVA

8
www.r egione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 12 dicembre
2018, n. 1123
D.P.C.M 1 Dicembre 2017 - D.G.R. 1224/2018 – AD n. 978 del 12 novembre 2018 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’attivazione di sportelli cav e per la protezione di secondo livello attraverso percorsi di semiautonomia abitativa per le donne vittime di violenza”. Approvazione elenco dei soggetti ammessi al
contributo per l’attivazione di sportelli cav - Impegno di spesa – cap. 781042 - CUP B47B18000360001.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE















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. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
 l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
 il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
 con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
 le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
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b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro
851.875) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento
dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento
(pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni
Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 così
distinte:
euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

CONSIDERATO CHE:
 entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la
Sezione competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda
programmatica, redatta in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n.
1105 del 4 luglio 2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto
della violenza di genere–annualità 2017–2018”;
 in data 7 febbraio 2018 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per condividere le priorità e gli obiettivi strategici del redigendo Piano integrato antiviolenza 2018-2020,
comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale,
nazionale, europeo;
 in data 16 maggio 2018 è stata convocato un incontro operativo con le referenti dei centri antiviolenza
e delle case rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di
avanzamento degli interventi in corso e della programmazione delle azioni a valere sulle risorse di cui al
DPCM 1 Dicembre 2017;
 con D.G.R 10 luglio 2018, n. 1224 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3161

competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 1/12/2017 pari ad € 838.642,00,
sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
 con nota prot. n. 15313 del 02/10/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 838.642,12;
 in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella “1” allegata al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e in continuità con la programmazione di cui
alla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 545.775,00:
 € 301.553,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 184.761,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 292.867,00:
nelle more della modifica dell’Art. 5-bis co. 2 lett. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più volte richiesta dalle
Regioni nelle opportune sedi, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, co. 9 del DPCM 1 dicembre 2017, ad
integrazione di quanto già programmato a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016, le risorse sono
così programmate:
 € 146.433,50 da destinare all’apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi;
 € 146.433,50 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, soprattutto attraverso il
sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
 la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione
di quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
 in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
25/5/2018, con A.D. n. 978 del 12 novembre 2018 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 292.867,00, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2018, e ad
approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’attivazione di sportelli cav e
per la protezione di secondo livello attraverso percorsi di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di
violenza;
 in risposta all’Avviso pubblico (Allegato A), per il potenziamento sportelli cav, sono pervenute
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complessivamente n. 8 istanze di accesso al contributo presentate dai soggetti titolari e gestori di centri
antiviolenza aventi i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso;
 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
 all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che:
- n. 6 soggetti richiedenti sono ammessi al contributo;
- n. 2 soggetti richiedenti non sono ammessi al contributo per assenza del requisito di cui all’art. 3
dell’Avviso.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
 all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi e non ammessi
al contributo, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
 all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2018;
PARTE ENTRATA

€ 838.642,12

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 838.642,12 è stata incassata con reversale n. 32158/18 imputata al capitolo 2141000/18.
PARTE SPESA
Missione

€ 146.433,48
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Declaratoria

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi ai centri antiviolenza per l’attivazione di sportelli cav
- D.P.C.M 1/12/2017
Creditori:
Ente titolare
e gestore

Indirizzo

C.F.

CUP

CAV

Impegno

1

RiscoprirSi
Ass.ne di
Promozione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B47B18000360001

Riscoprirsi

€ 24.405,58

2

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

Piazza L. Schingo,
18 - 71016
San Severo (FG)

02407890710 B47B18000360001

Il filo di
Arianna

€ 24.405,58

3

Impegno Donna
Associazione

Via della
Repubblica, 54
71121 Foggia

Telefono
donna

€ 24.405,58

4

Comunità San
Francesco
Coop Sociale s.r.l.

5

Sud Est Donne
Ass.ne di
Promozione sociale

Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano

6

Alzaia
Associazione onlus

Via Atenisio 8
74121 Taranto

-

94047830719

Via acquarelli, 53
03072920758
73059 Ugento (LE)

B47B18000360001

B47B18000360001 Il Melograno

€ 24.405,58

93339700721 B47B18000360001

Rompiamo il
silenzio

€ 24.405,58

90172660731 B47B18000360001

Sostegno
donna

€ 24.405,58

Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni:
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio;
- la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi e non ammessi al contributo,
così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 146.433,48, e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti
ammessi al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N.
118/2011 e s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO SPORTPERTUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

ALLEGATO A
Elenco dei soggetti amme ssi al co ntrib uto

Ente titolare e gestore

Indirizzo

RiscoprirSi

Via Quarti, 21
76123 Andria

Ass.ne di Promoz io ne Sociale
2

3

4

5

6

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale ar i

Impegno Donna
Assoc iazione

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r .l.

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione soc iale

A lzaia

PiazzaL. Schingo,
18 - 71016
San Severo (FG)
Via della
Repubblica, 54
71121 Foggia
Via acquarelli, 53
73059 Ugento
(LE)
Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano
Via Atenisio 8
74121 Taranto

Associaz ione onlus

C.F.
90075290727

02407890710

94047830719

CAV
Riscop ri rsi

A m messo

li fi lo d i

Ammesso

Arian na
Telefo no

Ammesso

don na
03072920758

93339700721

90172660731

li Melogra no

Ammesso

Romp iamo il

Ammesso

silenzio
Sosteg no

Ammesso

donna

Elenco d ei soggett i non amm essi al co nt ribut o

1

2

C.F.

Ente titol are e gest or e

Ind ir izzo

Sater srl

Via Postiglione, 14/d
• Bari

05068450724

Via Capacchione, 20
76121 Barletta

90033770729

Impre sa socia le

Osservatorio Giulio e Rossella
Associazione on lus

CAV
Libera m ent e

Non ammesso

Osservatorio
Giulia e

Non ammes so

Rossella
:"i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 12 dicembre
2018, n. 1124
D.P.C.M 1 Dicembre 2017 - D.G.R. 1224/2018 – AD n. 978 del 12 novembre 2018 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’attivazione di sportelli cav e per la protezione di secondo livello attraverso percorsi di semiautonomia abitativa per le donne vittime di violenza”. Approvazione elenco dei soggetti ammessi al
contributo per il potenziamento dell’accoglienza di secondo livello - Impegno di spesa – cap. 781042 - CUP
– B97B18000260001.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE















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. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
 l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
 il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
 con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
 le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
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a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro
851.875) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento
dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento
(pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni
Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 così
distinte:
euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis ,
comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

CONSIDERATO CHE:
 entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari
opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la
Sezione competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda
programmatica, redatta in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n.
1105 del 4 luglio 2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto
della violenza di genere–annualità 2017–2018”;
 in data 7 febbraio 2018 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per condividere le priorità e gli obiettivi strategici del redigendo Piano integrato antiviolenza 2018-2020,
comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale,
nazionale, europeo;
 in data 16 maggio 2018 è stata convocato un incontro operativo con le referenti dei centri antiviolenza
e delle case rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di
avanzamento degli interventi in corso e della programmazione delle azioni a valere sulle risorse di cui al
DPCM 1 Dicembre 2017;
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 con D.G.R 10 luglio 2018, n. 1224 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 1/12/2017 pari ad € 838.642,00,
sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
 con nota prot. n. 15313 del 02/10/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 838.642,12;
 in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alla tabella “1” allegata al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e in continuità con la programmazione di cui
alla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 545.775,00:
 € 301.553,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 184.761,00 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 292.867,00:
nelle more della modifica dell’Art. 5-bis co. 2 lett. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più volte richiesta dalle
Regioni nelle opportune sedi, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, co. 9 del DPCM 1 dicembre 2017, ad
integrazione di quanto già programmato a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016, le risorse sono
così programmate:
 € 146.433,50 da destinare all’apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi;
 € 146.433,50 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, soprattutto attraverso il
sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
 la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione
di quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
 in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
25/5/2018, con A.D. n. 978 del 12 novembre 2018 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 292.867,00, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2018, e ad
approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’attivazione di sportelli cav e
per la protezione di secondo livello attraverso percorsi di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di
violenza;
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 in risposta all’Avviso pubblico (Allegato C), per il potenziamento dell’accoglienza di secondo livello, sono
pervenute complessivamente n. 6 istanze di accesso al contributo presentate dai soggetti titolari e gestori
di centri antiviolenza aventi i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso;
 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
 all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che tutti i 6 soggetti richiedenti, titolari e
gestori di Centri antiviolenza, sono ammessi al contributo, così come indicati all’Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
 all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo, così
come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
 all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2018;
PARTE ENTRATA

€ 838.642,12

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 838.642,12 è stata incassata con reversale n. 32158/18 imputata al capitolo 2141000/18.
PARTE SPESA
Missione

€ 146.433,48
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Declaratoria

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.4.4.1

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi ai soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza per il
potenziamento dell’accoglienza di secondo livello - D.P.C.M 1/12/2017
Creditori:
Ente titolare
e gestore

Indirizzo
Sede legale

C.F.

CUP

CAV

Impegno

1

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione
Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B97B18000260001

Riscoprirsi

€ 24.405,58

2

Sater srl
Impresa sociale

Via Postiglione,
14/d - Bari

05068450724 B97B18000260001

Liberamente

€ 24.405,58

3

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

Piazza L. Schingo,
18 - 71016
San Severo (FG)

02407890710 B97B18000260001

Il filo di
Arianna

€ 24.405,58

4

Donne Insieme
Associazione onlus

5

Comunità San
Francesco
Coop Sociale s.r.l.

6

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione
sociale

-

Via Quinto Fabio
Balbo, 5
93050960751 B97B18000260001 Renata Fonte
73100 Lecce

€ 24.405,58

Via acquarelli, 53
03072920758
73059 Ugento (LE)
Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano

B97B18000260001

Il Melograno

€ 24.405,58

93339700721 B97B18000260001

Rompiamo il
silenzio

€ 24.405,58

Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni:
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio;
- la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo, così come
indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 146.433,48, e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti
ammessi al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N.
118/2011 e s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

ALLEGATOA
Elenco dei soggetti ammessi al contributo

2

3

4

5

6

Ente titolare e gestore

Indirizzo

Riscoprir si
Ass.ne di Promo zione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

Sot er srl

Via Postiglion e,

Impr esa social e

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Social e ari

14/d - Bari
Piazza L. Schingo,
18 - 71016
SanSevero (FG)

Donne Insieme

Via Quint o

Assoc iazione onlu s

Fabio Balbo , 5

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r .l.
Sud Est Donne
Ass.ne di Promo zion e socia le

73100 Lecce
Via acquarelli, 53
73059 Ugento
[LE)
Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano

C.F.

CAV

90075290727

Riscop rir si

Ammesso

05068450724

Liberame nte

Ammesso

02407890710

Il filo di
Ar ianna

Am m esso

93050960751

Renat a Font e

Amm esso

030729 2075 8

Il M elog rano

Amm esso

93339700721

Rompiamo il
silenzio

Ammesso

8
www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 12 dicembre
2018, n. 1126
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii “ Norme per lo Sviluppo dello Sport per tutte e per tutti”- L.R. n. 67/2017 – Impegno
di spesa ed approvazione Graduatoria in attuazione della D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma
operativo 2018” e della D.D. 794/2018 di approvazione Avviso G “Contributi ad Atleti Paralimpici per
l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate”.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
 Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
 Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
 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”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 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;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
 Vista la D.D. n. 997/2016 della Sezione Personale ed organizzazione avente per oggetto “Istituzione dei
Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee
Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
 Vista la D.G.R. n. 1409 del 2/08/2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica;
 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
 Viste le LL. RR. N. 67 e n. 68 del 29.12.2017;
 Vista la D.G.R. n. 38/2018;
 Vista la D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018 avente ad oggetto “ Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I , commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.” ha autorizzato le
spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il
rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
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PREMESSO CHE
− La L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come modificata
dalla L.R.n.32 del 19/12/2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport di tutte le attività
motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari.
− L’art. 8 della L.R. n. 67/2017 avente ad oggetto: Contributi in favore degli atleti paralimpici stabilisce che
Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), dopo
l’articolo 9 è aggiunto il seguente: “Art. 9 bis. Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività
agonistica” con il quale si riconosce il sostegno economico agli atleti paralimpici nello svolgimento di
attività agonistica
− Con la D.G.R. n.1986 del 05/12/2016 il documento programmatico 2016-2018 in materia i sport è stato
approvato e contiene le seguenti linee prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione dello
sport e delle attività fisico motorie:
− Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale.
− Asse 2. Promozione di Manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e
sviluppo del turismo sportivo.
− Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive.
− Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale.
− Con D.G.R. n. 1409 del 02/08/2018 è stato approvato il successivo e conseguenziale Piano Operativo per
l’anno 2018 che comprende, tra le altre, l’Azione 1.3 “Contributi ad Atleti Paralimpici per l’acquisto di
attrezzature destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate”;
− La D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione della Promozione della Salute e del Benessere, che sarà
pubblicata sul BURP, alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione della
istanza;
− La D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla DGR n. 1580 del 6 settembre 2018 a causa di errori di
trascrizione, non apportando modifiche all’Azione 1.3 e confermando in ogni sua parte quanto già disposto
CONSIDERATO CHE
− Con D.D. n. 794 del 20 settembre 2018, in attuazione della D.G.R. n. 1409/2018, la Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso Pubblico G e la relativa modulistica stabilendo
che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) entro e
non oltre il 30 giorno dalla pubblicazione sul BURP del medesimo documento;
− la successiva D.D. n. 889 del 25 ottobre 2018 ha prorogato il termine di presentazione delle istanze al
19 novembre 2018;
− il termine di presentazione delle istanze è decorso e sono pervenute alla PEC del Servizio Sport per
Tutti (bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 19 istanze;
− Con D.D. della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 1093 del 4.12.2018
è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute giusta Avviso G;
− La Commissione di valutazione si è insediata il 4.12.2018 per la valutazione delle istanze di cui
all’Avviso quo ed ha concluso i lavori l’11.12.2018 avvalendosi della collaborazione del CIP – Puglia
così come disposto dall’Avviso G- PO 2018;
− Con. D.D. 794/2018, e successiva D.D. n. 1053 del 23.11.2018 di variazione compensativa tra capitoli, è stata
assunta l’Obbligazione giuridica non perfezionata, a copertura dell’Avviso G, sul capitolo di spesa 601001
“contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle specialità
sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”- Bilancio 2018 a favore di atleti paralimpici e famiglie.
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso G) stabilisce che:
− Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente e sportivamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia. La richiesta di contributo può
essere inoltrata dai cittadini disabili, o chi ne esercita la potestà, che rientrano TRA Atleti disabili adulti ED
Atleti disabili di minore età
− Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un’attività
sportiva. Le istanze di quest’ultimi richiedenti saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione
dell’Avviso, pervenisse un numero limitato di istanze da parte degli atleti paralimpici da determinare
economie sullo stanziamento afferente al Bilancio 2018
− L’attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, deve essere ad uso
personale del richiedente
− Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri
riportati nell’Avviso così come riportato nella Valutazione delle istanze
− L’attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l’istanza
di contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte
− Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione
Salute e Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione
trasmessa
− In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio si osserverà il criterio dell’ISRE più basso
− Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
− Il contributo regionale potrà essere rideterminato proporzionalmente qualora si verifichi un effettivo
scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente
sostenuto e rendicontato, a conclusione delle attività di acquisto.
− Il contributo non potrà, in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della
domanda
− L’entità del contributo concesso è destinato a sostenere le spese per l’acquisto di attrezzature sportive
ad esclusivo utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo del 80%
delle spese ammissibili e per un importo non superiore ad € 5.000,00 fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
− Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
RITENUTO di prendere atto che:
− La Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.D. 794/2018;
− a seguito della verifica di ammissibilità, è emerso che le 19 candidature pervenute sono dichiarate
ammissibili alla valutazione qualitativa e quantitativa della Commissione;
− L’attività di valutazione non ha reso necessario la richiesta di chiarimenti/integrazioni, così come previsto
dall’Avviso Pubblico; la Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse analizzandole
sulla base dell’ordine di arrivo ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati
nell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti della
Commissione;
− La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ha formulato n. 2 elenchi sostituendo, in quanto dati
sensibili, i nominativi dei richiedenti con la sigla del proprio nome e cognome:
− Allegato 1 “Graduatoria Istanze Atleti paralimpici”
− Allegato 2“Graduatoria Istanze soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un’attività sportiva”
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario
− prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
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Benessere Servizio Sport per Tutti, agli atti del Servizio
prendere atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso G P.O. 2018 così come stabilito dall’Avviso Allegato alla D.D. N. 794/2018
approvare la Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge, stabilire la percentuale del contributo
economico per ciascuna, e concedere il relativo contributo così come riportato nell’Allegato 1 e 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
procedere ad impegnare la somma complessiva di € 76.388,14 prelevando l’importo dal capitolo di spesa
601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”- Bilancio 2018 a favore di atleti paralimpici e
famiglie indicati nell’elenco allegato B
stabilire che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati nella
Graduatoria di cui all’Allegato 1 e 2, allegati parte integrale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle LL. RR. N. 67 e n. 68 del 29.12.2017 e dalla D.G.R. n. 38/2018
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
Capitolo di spesa: 601001 “Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità sportive espletate – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di
previsione 2018-2020)”
CRA: 25 - 02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica Piano economico dei conti: 2.3.2.1.0
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo da impegnare: € 76.388,14 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2018 giusta D.D. n. 794/2018)
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 601001
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità”
Creditori: atleti paralimpici e famiglie – contributi agli investimenti a famiglie ( allegato B)
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
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− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1093 del 4.12.2018,
agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D.D. n. 794/2018, la Graduatoria delle istanze ammesse
a contributo, così come riportato negli allegati nn. 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e definirne la percentuale di contributo assegnato;
3. di dare atto che con D.D. n. 794/2018, e successiva D.D. n. 1053 del 23.11.2018 di variazione compensativa
tra capitoli, è stata effettuata un obbligazione giuridica non perfezionata - esercizio finanziario 2018, a
copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso G) “Contributi ad Atleti Paralimpici per l’acquisto
di attrezzature destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate” afferente al Programma
Operativo 2018 allegato alla DGR n. 1409/2018, sul capitolo 601001;
4. di impegnare la somma di € 76.388,14 in favore di atleti paralimpici e famiglie riportati nell’ Allegato B
AVVISO PUBBLICO G- Programma Operativo 2018 pubblicato con D.D. n. 794/2018, prelevando l’importo
dal capitolo 61001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento
delle specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017” Bil. 2018;
5. Che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione del Dirigente della Sezione ad avvenuto
acquisto dell’attrezzatura sportiva e previa presentazione della documentazione prevista dall’Avviso
approvato e pubblicato con D.D. n. 794/2018;
6. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza e dei dati sensibili
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di
protezione dei dati personali;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
sarà pubblicato sul BURP
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
è composto da n. 8 pagine, compresi gli allegati;
è adottato in originale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

Programma Operativo 2018

85
4.800, 00
2.659,80
4.00 0,00
5.000,00
3.361,28
3.966,53

€
€
€
€
€
€
€

4.8 00 ,00
2 .659,80
4.000,00
7.259,20
3.361,28
3.966,53

€
€
€
€
€
€
€

2.521,38
6.000,00
3.324,75
5.000 ,00
9.074,00

€
€
€
€
€

ATLETA PARALIMPICO
ATLETA PARALIMPICO
ATLETA PARALIMPICO
ATLETA PARALIMPICO
ATLETA PARALIMPICO

Bari

Ba rl e tt a-A ndr ia- Tr an i

Br indisi

Bari

Gioia del Co ll e

Barlett a

Lati ano

Bari

FC

ARO

BN

GR

4.201,60
4.958,16

€
€

ATLETA PARALIMPICO
ATLETA PARALIMPICO

Taranto

Bari

Lec ce

La terz a

Ruvo di Puglia

Lecce

GL

VDP

SG

30

40

40

60

65

70

90
2 .0 17,10

2.0 17 ,10

Bari

Molfetta

DVS

2.624 ,00

€

2.624,00

100

2.800,01

€

2.800,01

ria-Tran i

€

Ba rletta-And

€

TOTA LE PUN TEGGIO

3 .280,00

CONTRIBUTO EROGABILE

3.500,01

80 % SPESERENO. PER UN MAX d i € S.000,00

€

SPESERENDICONTATE

€

RICHIEDENTE

ATLETA PARALIMPICO

Trani

SDV

PROVINCIA
ATLETA PARALIMPICO

COMUNE

SIGLA RICHIEDENTE

Azione 1.3 - Avviso G Allegato a) "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (ATLETI PARALIMPICI) - AVVISO G - ALLEGATO 1

.G.R. 1409/2018
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.G.R. 1409/2018

€
€
€
€
€

3.999,42
7.072,00
7.072,00
7 .072,00
3.536,00

€
€
€
€
€

4.999 ,28
8.840,00
8.840,00
8.840,00
4.420,00

€
€
€
€
€
€

NON ATLETA
NON ATLETA
NON ATLETA
NON ATLETA
NON ATLETA
NON ATLETA

Bar i
Fogg ia

Mo lf etta

San Pao lo di Civitate

Trani

Al t am ur a

Tran i

Bari

VF

BX

VA

FC

IM

UR

€

7.072,00

€

8.840,00

AS

€

7.072 ,00

€

8.8 40,00

€

NON ATLETA

Andr ia

€

7.072 ,00

€

8.8 40,00

€

NON ATLETA

Bari

Bari

SF

Bari

Barletta-Andria-T

Bari

Barletta-Andria-Trani

Barletta-Andria-Trani

ra ni

3.5 36,00

10

20

30

5 .000,00

30

5.000, 00

35

35

35

40

40

40

TOTALE PUNTEGGIO

5.000,00

3.999,42

5 .000 ,00

5.000,00

5.000,00

2.624, 00

€

€

€

NON ATLETA

2.624,00

€

3.280,00

€

NON ATLETA

ia-T ra ni

Bari

Barletta-Andr

Trani

Ru tigliano

5.000,00

7.072,00

GT

CONTRIBUTO EROGABILE

€

80% SPESEREND. PER UN MA X di€ 5.000,00

SPESERENDICONTATE

RICHIEDENTE

DG

PROVINCIA

GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (NON ATLETI) - AVVISO G - AL LEGATO 2

8.840,00

COMUNE

SIGLA RICHIEDENTE

Operativo 20 18
a favore della pratica sportiva degli atleti con disabil ità"

Programma

Azione 1.3 - Avviso G Al legato a) "Concess ione di Contributi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 dicembre
2018, n. 1152
DGR 1878 17/11/2017 e DGR 862 del 22/05/2018 – Intesa Famiglia 2017 - Linea Intervento 3 “Attività
di sensibilizzazione sulla natalità e responsabilità familiari da parte di associazioni familiari di II livello
presenti in Puglia”. Approvazione graduatoria e Impegno di spesa - Cap. 781033 - CUP B34E18000200001
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. L.gs. 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.L.gs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 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;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria RUP dell’intervento in oggetto, confermata dalla Dirigente
di Sezione, riceve la seguente relazione:
Premesso che
 con DGR 1878/2017 è stato approvato il Programma attuativo relativo all’Intesa 2017 approvata in sede
di Conferenza unificata 1 ottobre 2017 concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Politiche
della Famiglia anno 2017. Il programma finanzia interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita. In particolare, una linea di attività riguarda
la sensibilizzazione sulla natalità e sulle responsabilità genitoriali organizzata da Associazioni familiari di
secondo livello presenti in Puglia. Per tale attività le risorse allocate sono pari a €100.000,00 da destinare
a un’azione di sostegno genitoriale pensata e svolta attraverso una pratica teorico laboratoriale, con
metodologia di ricerca-azione, narrativa, dialogica e di mutuo-aiuto atta a favorire processi di consapevolezza
e responsabilizzazione dell’essere identitario e relazionale. L’azione educativa progettuale è rivolta alle
famiglie, alle giovani coppie e ai nuclei familiari neo - costituiti del territorio regionale pugliese.
 con DGR 862 del 22/05/2018 si è provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ad apportare la
variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato
con L.R. n. 68/2017, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38/2018, per un importo pari a €.100.000,00 a valere sul cap. 781033.
Considerato che
 Con AD 0082/878 del 18/10/2018 si è provveduto ad assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata
 Con AD 0082/939 del 30/10/2018 si è provveduto ad approvare “l’Avviso pubblico per manifestazione di
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interesse a realizzare attività di sostegno alle responsabilità genitoriali rivolto ad associazioni familiari di
secondo livello iscritte nel registro delle APS della Regione Puglia”, pubblicato sul Burp n. 143 del 8/11/2018
con scadenza il 7/12/2018;
 Alla data della scadenza dell’avviso è pervenuta alla Sezione, nelle modalità e nei tempi previsti dall’Avviso,
1 proposta progettuale;
 con AD 1102 del 10/12/2018, si è provveduto a nominare la Commissione per la valutazione della
candidatura pervenuta.
 A valle della valutazione espletata dalla Commissione, i cui verbali sono agli atti, risulta ammesso a
contributo il soggetto Forum delle associazioni familiari di Puglia con punteggio 90/100, superiore alla
soglia minima di accesso al contributo fissata in 65 punti.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di approvare la graduatoria (allegato 1 al presente provvedimento,
di cui è parte integrante e sostanziale) del soggetto ammesso a contributo per svolgere le attività di sostegno
alle responsabilità familiari e di impegnare sul capitolo 781033 le relative risorse, pari a € 98.825,00, in favore
del beneficiario riportato nel su citato allegato 1, secondo le indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti
Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
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
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Con DGR 862 del 22/05/2018 si è provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione vincolata ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ad apportare la variazione
in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R.
n. 68/2017, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.
38/2018, per un importo pari a €.100.000,00 a valere sul cap. 781033.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario 2018
PARTE ENTRATA
P.D.C.F.
1

€ 100.000, 00
E. 2.01.01.01.03
Trasferimenti correnti da presidenza del Consiglio

I

Capitolo entrata
Declaratoria

2037206
Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di interventi,
iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251,
lettere b) e c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
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Codice UE
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Altre entrate

2

La somma di €.100.000,00 è stata già incassata con reversale n. 25846/2017.
PARTE SPESA
Impegno di spesa : €.98.825,00
Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781033 Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle
famiglie di cui all’art. 1, co1250 1251, lett B) e C) della L. 296/2016 – Trasferimenti a
istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01

Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Causale dell’impegno: contributo per la realizzazione delle attività progettuali di sostegno alle responsabilità
genitoriali.
Creditore: Forum delle Associazioni familiari di Puglia, con sede in BARI alla Via Alcide De Gasperi, n. 274/A,
CF 93310610725
Si attesta che:
le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33;
non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità Giudiziaria
a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

LA DIRIGENTE RESPONSABILE della SEZIONE P.S.B.
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, Allegato 1, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento;
3. di impegnare sul Bilancio corrente l’importo complessivo pari a € 98.825,00, con le modalità specificate
nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo degli Atti dirigenziali della Sezione ed all’Albo telematico;
b) sarà pubblicato sul Burp
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’assessore al Welfare;
e) il presente Atto, composto da n° 5 (cinque) facciate, è adottato in originale.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DIPA RTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE DEL
E DELLOSPORTPER TUTTI
BENESSERE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

Allegato 1

GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE
RESPONSABILITA' FAMILIA RI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI FAMILIARI DI Il LIVELLO
ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE APS DELLA REGIONE PUGLIA

Avviso pubblico, approvato con AD 939 de l 30/10/2018,

1

Soggetto beneficiario

Punteggio

Ammesso

Forum del le associazioni
fam iliari di Puglia

90,00 / 100

Si

www.regi on e.puglia.it
Via G. Genti le, 52 - 70 126 Bari - Tel: 080 540337 1
Pec: uff icio.gara ntedigenere@pec. rupar .puglia .it

Burp n. 143 de l 8 /11/201 8.

Finanziamento

Cofinanziame nto

pubblico

privato

€. 98 .825,00

7.750, 00

Totale progetto

€. 106 .575,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 14 dicembre
2018, n. 1167
P. O. FESR – FSE 2014 - 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per
l’infanzia e l’adolescenza” – FSC 2014 / 2020 – DGR n. 2182 del 29.11.2018 Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 per
la presentazione da parte dei nuclei familiari della richiesta di accesso alle strutture per minori tramite la
fruizione del Buono Servizio – Assegnazione di risorse finanziarie integrative in favore del Comune di Bari.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamati:
− la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento,
tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
− la D.G.R. n. 1518 del 31.7.2015 relativa all’adozione del modello organizzativo delle strutture regionali
ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione dei
Dipartimenti;
− la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
− la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017,
la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ad adottare gli adempimenti per l’attuazione della Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;
− la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile dell’Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 9.7a alla dr.ssa Angela Valerio;
Visti:
− il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita’ delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048) ” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3187

− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
− la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 38
del 18.01.2018.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le risorse
finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle
procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, Sub
Azione 9.7a;
− finalità della Sub Azione 9.7a è di erogare il “Buono Servizio” per l’infanzia e l’adolescenza ovvero un
beneficio economico, nella forma di “titolo di acquisto”, in favore di nuclei familiari nei quali siano presenti
minori per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per bambini (0-36 mesi; 4-6 anni e 6-10 anni)
e ragazzi (11-17 anni) opzionabili da un apposito Catalogo telematico di soggetti accreditati;
− al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza si è provveduto:
− con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) ad approvare l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) ad approvare l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) a ripartire, assegnare e
impegnare in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziare inizialmente disponibili
pari a complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte
delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio ad approvare i seguenti
Avvisi Pubblici:
1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia”;
2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”.
– per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 – 2018, con decorrenza 1 ottobre

2017 – 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
– tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti

di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21.12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito
della proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
– con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE

2014 / 2020 per complessivi € 24.823.333,34 al fine di:
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a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. destinare i fondi che residuano ad assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno
presentate a valere sull’anno educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale;
− con la D. D. n. 442 del 22.05.2018 si è provveduto ad integrare l’Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei
familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari
per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017;
− con la D. D. n. 443 del 22.05.2018 si è provveduto a:
a. accertare in entrata e impegnare sul Bilancio corrente la complessiva somma di € 21.099.833,34 in
favore degli Ambiti Territoriali Sociali, atteso che la complessiva somma di € 3.723.500,00, relativa alla
quota di cofinanziamento regionale pari al 15% dei fondi europei e statali attivati per il finanziamento
della Sub Azione 9.7a, come espressamente previsto dalla D.G.R. 718 del 2018 è allocata nel Bilancio
regionale corrente nel seguente modo:
– € 3.200.000,00 sul Capitolo 785010, somma complessivamente già impegnata in favore degli Ambiti

Territoriali Sociali con D. D. n. 1293 del 22.12.2016 per € 3.000.000,00 e con D. D. n. 1346 del
29.12.2016;
– € 523.500,00 sul Capitolo 781025, somma già impegnata con D. D. n. 1274 del 29.12.2017;

b. ripartire ed assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali la complessiva somma di € 24.823.333,34 secondo
i criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1371 del 08.08.2017 di seguito riportati:
– il 50% sulla base della popolazione residente in età compresa tra 0 e 17 anni compiuti;
– il 50% sulla base dei posti utente già attivi nelle strutture e nei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e

l’adolescenza rilevabili dal Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento
di cui all’art. 53, comma 1 lettera “a” della L. r. n.19/2006;
c. fissare i termini per la procedura di erogazione dei Buoni Servizio a valere sul l’anno educativo 2018
– 2019, al fine di assicurare in tempi definiti la conclusione del procedimento amministrativo per il
riconoscimento del diritto ad usufruire del Buono Servizio, nel seguente modo:
– è stata prevista la finestra temporale annuale per la presentazione della domanda da parte del

referente del nucleo familiare con decorrenza dalle ore 12,00 del giorno 5 giugno 2018 alle ore
12,00 del giorno 14 settembre 2018;
– il termine per effettuare l’abbinamento minore - posto messo a Catalogo è stato fissato alle ore

12,00 del giorno 28 settembre 2018, termine prorogato con D. D. n. 779 del 18.09.2018;
– il termine per effettuare l’istruttoria delle domande di accesso al Buono servizio inviate dai nuclei

familiari è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 23 ottobre 2018, pur tuttavia numerosi Ambiti
Territoriali hanno richiesto proroghe non avendo potuto terminare l’istruttoria per diverse
problematicità riscontrate;
Dato atto che:
– con la D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 ad integrazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili per

l’erogazione dei Buoni servizio per minori si è provveduto ad apportare la variazione, in parte entrata
e in parte spesa in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 –
2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 nel seguente modo della complessiva somma
di € 22.652.469,42 a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014 / 2020 “Interventi a
sostegno dell’inclusione Sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”, così
ripartita:
Esercizio finanziario 2018: € 2.000.000,00
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Esercizio finanziario 2019: € 15.000.000,00
Esercizio finanziario 2020: € 5.652.469,42
Tenuto conto che:
– l’Ambito Territoriale di Bari, così come risulta dal continuo monitoraggio della spesa effettuata dagli

Ambiti Territoriali della Puglia per l’erogazione dei Buoni servizio per minori, ha un livello di spesa di molto
maggiore della media della spesa sostenuta dal resto degli altri Ambiti Territoriali, infatti con D. D. n. 942
del 02.11.2018 si è reso necessario intervenire in favore del Comune di Bari, con carattere d’urgenza,
assegnando risorse integrative pari ad € 2.204.495,00 al fine di poter avviare l’istruttoria delle domande
inviate dai nuclei familiari ed associate dalle unità di offerta per l’approvazione delle graduatorie degli
aventi diritto ad usufruire del Buono servizio per minori;
Ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati:
– di dover intervenire in favore del Comune di Bari assegnando l’ulteriore somma di € 2.000.000,00,

iscritta nel Bilancio di previsione 2018 della Regione Puglia, per l’erogazione dei Buoni servizio minori di
cui all’Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia ed
all’Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865
del 15.09.2017 ed integrati con la D. D. n. 442 del 22.05.2018;
– di dare atto che nel prossimo esercizio finanziario, saranno assegnati e ripartiti € 15.000.000,00 in favore

degli Ambiti Territoriali della Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 2.000.000,00, giusta D.G.R. n. 2182 del
29.11.2018 nel seguente modo:
CRA 62 06
Capitolo 2032430 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.005
Competenza 2018

€

2.000.000,00

Codifica della transazione elementare (all. 7 al D. Lgs 118/2011): 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Del. CIPE n. 26/2016 avente 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
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
2.000.000,00 corrisponde a Obbligazione Giuridicamente Perfezionata con debitore certo ovvero: Ministero
dell’Economia e delle Finanze
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2018
Competenza 2018
Bilancio vincolato
Capitolo di spesa: 1210008 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale
e del social fousing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per infanzia. Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2018: € 2.000.000,00 nel seguente
modo:
causale dell’impegno: Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 Azione 9.7 - Sub-azione 9.7a assegnazione
al Comune di Bari per l’erogazione del Buono Servizio per minori
Creditore:
Comune di BARI

C. Fisc. / P. IVA

C. C. Girofondi

Somma impegnata

80015010723

0063750

€ 2.000.000,00

Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

12

10

1

04

01

02

003

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
modalità di pagamento: accreditamento in Conto Corrente Girofondi L. 720/84 Tab. A (art. 82 comma 1 lett.
b) legge regionale n. 28/2001);
Si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
L’assunzione del presente provvedimento è autorizzata in termini di 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 di stabilità 2017), ai
sensi della D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 2.000.000,00, giusta D.G.R. n. 2182

del 29.11.2018, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione del D. Lgs. 118/2011;
3. di assegnare e contestualmente di impegnare la somma di € 2.000.000,00 in favore del Comune di Bari con

le modalità disposte nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011” che qui di seguito
si intende integralmente approvata e riportata;
4. che il presente provvedimento:

a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 8 pagine;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria..
LA DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 gennaio 2019,
n. 70
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Bari a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 942 del
2.11.2018.
La Dirigente della Sezione
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione

promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,

relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3193

– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)

al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
– con la D. D. n. 1070 del 24.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Massafra ed in data 22.12.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità di
realizzazione della Sub Azione 9.7a;
– per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 – 2018, con decorrenza 1 ottobre

2017 – 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
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per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
– tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti

di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21.12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito
della proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
– con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi

€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito

dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno

educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti

territoriali sociali hanno approvato un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
-

definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo
telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 – 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019;

-

aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D.
D. n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.

– con la D.D. n.607 del 5.07.2018 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Bari ed in data 6.07.2018 è stato sottoscritto l’addendum al disciplinare che ha incrementato
il contributo provvisoriamente concesso con la D.D. n. 865 del 15.9.2018 di ulteriori 1.832.962,30 euro a
seguito dell’assegnazione di risorse finanziarie disposta con la D.D. n. 443 del 22.5.2018;
– l’Ambito Territoriale di Bari, con nota prot. 273483 del 12.10.2018, ha comunicato di aver utilizzato le

risorse finanziarie assegnate con la D.D. n. 443/2018 per dare copertura alle domande presentate dai
nuclei familiari a valere sull’anno educativo 2017-2018, in coerenza con le prescrizioni di cu alla D.G.R. n.
718 del 2.5.2018, ritrovandosi pertanto, nell’impossibilità di avviare l’istruttoria delle domande di accesso
alle unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del reg. Reg. n. 4/2007 a valere sul’annualità 2018-2019, per
insufficienza di fondi;
– con la D.D. n. 942 del 2.11.2018 si è provveduto ad assegnare con carattere d’urgenza nei confronti del

Comune di Bari ulteriori risorse finanziarie, pari a €2.204.495,00, al fine di consentire l’istruttoria delle
domande di accesso ai Buoni Servizio prive di copertura finanziaria;

RILEVATO CHE:
– l’Ambito Territoriale Sociale di Bari ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo Progetto

Attuativo relativo all’allocazione delle risorse finanziarie assegnate con la D.D. n. 942/2018, corredato dal
Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente assegnate;
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– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti

correttamente;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Bari e di

procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D.D. n. 942 del
2.11.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Bari, al fine di procedere alla

sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale
Sociale di Bari, ai sensi dell’art.5, comma 2, del predetto Disciplinare;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
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f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 gennaio 2019, n. 16
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici – AGGIORNAMENTO,
ai sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con
spesa a carico del SSR.
IL DIRIGENTE DI 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 di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie”
e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata
sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici,
istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o
“predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con
proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per
essere iscritte nell’elenco in questione.
Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni n.
2616 del 30.11.2010, n. 1590 del 31.07.2012, n. 1697 del 07.08.2012 e n. 1932 del 02/10/2012, la Giunta
regionale ha approvato i requisiti minimi che le imprese fornitrici di presidi “su misura” e/o “predisposti”
devono possedere ai fini dell’inserimento nell’ elenco regionale previsto dall’art.32 della L.R. n. 4 del
25/2/2010.
Il comma 5 dell’art.32, L.R. n.4/2010 ha istituito una Commissione regionale con il compito di emanare linee
guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle ASL nonché il monitoraggio delle attività in
riferimento alle aziende da inserire nell’Elenco regionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del 06.08.2010, poi integrata con determinazione n.70 del 25/06/2012,
sono stati nominati i componenti della predetta Commissione regionale.
Con Deliberazione di Giunta regionale n.1697 del 07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di cui
innanzi.
In applicazione del comma 30 dell’art.32, L.R. n.4/2010 le ASL, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione,
in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 1312/2010 e s.m.i., con le modalità previste
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nelle Linee guida innanzi citate, hanno inviato l’elenco definitivo delle imprese al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica che, con Determinazione dirigenziale n.3 dell’11/01/2013, poi integrata
con Determinazione dirigenziale n.37 dell’ 08/3/2013 e con Determinazione dirigenziale n.44 del 26/03/2013,
ha provveduto a formulare e a pubblicare il corrispondente Elenco regionale definitivo sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
Il comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il dirigente del
competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia aggiorna l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l’inserimento delle imprese
che entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista dall’art. 32.
A tal riguardo, l’Elenco regionale è stato aggiornato a giugno 2018 con D.D. n.274 del 31/7/2018. Ai sensi
del predetto comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 con il presente provvedimento si procede all’approvazione
dell’aggiornamento di dicembre 2018 dell’Elenco regionale.
Si precisa che per la fase istruttoria del presente provvedimento si è tenuto conto della documentazione
trasmessa a questo Servizio dai Direttori generali e dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali e ricevuta in entrata entro la data del 21/12/2018 e relativa ai sopralluoghi effettuati entro il
30 novembre 2018.
Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento dell’Elenco regionale di cui all’allegato A al presente provvedimento
comprende tutte le ditte incluse nell’Elenco definitivo di cui alla precedente D.D. n.274 del 31/7/2018, fatta
eccezione per le variazioni ed integrazioni previste dal presente provvedimento.
Per tutto quanto innanzi detto, si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che, a
seguito di verifica sul possesso dei requisiti effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione, così come disposto dal
comma 15 dell’art. 32 L.R. 4/2010, vengono inserite nell’Elenco regionale definitivo aggiornato a dicembre
2018 di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
ASL TA
MEDICAL PROJECT SRLS
Sede legale e operativa: Via Guarino Guarini n.
64/66 TALSANO (TA)

Parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi, trasmesso dalla ASL TA con nota prot. 185833 del
30/10/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-14908
dell’8/11/2018, successivamente integrata dalla nota prot. 0201523
del 23/11/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-15919 del
29/11/2018..

Inoltre, di seguito si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che erano già inserite
nell’Elenco regionale e che hanno richiesto integrazioni di vario tipo (sostituzione/esclusione di tecnici
abilitati, integrazione di codici per la produzione e fornitura dei dispositivi protesici, cambio di ragione
sociale). Le integrazioni elencate di seguito sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale:

ASL TA
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v.le Della Libertà, 42 – 74015 MARTINA FRANCA
v.le Trentino, 72/A – TARANTO
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - GROTTAGLIE
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La ditta “C.A.M. Centro Acustico Meridionale srl” è già inserita in Elenco per
le sedi di Martina Franca (v.le Della Libertà, 42), Taranto (v.le Trentino, 72/A)
e Grottaglie (Piazza Vittorio Emanuele, 9), i cui legali rappresentanti sono i
sig.ri Storelli Antonio e Storelli Sergio.
Presso la sede di:
- Martina Franca operano i tecnici audioprotesisti: STORELLI ANTONIO STORELLI SERGIO;
- Taranto operano i tecnici audioprotesisti: ALBANESE FABRIZIO – VALENTINI
GIOVANNI;
- Grottaglie opera il tecnico audioprotesista: MIALE CIRO.
Con pec del 19/10/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-14288
del 24/10/2018, il Direttore Generale della ASL TA esprime parere favorevole
all’ampliamento della sede ubicata a Martina Franca in Viale della Libertà 42,
il cui rappresentante legale è il sig. Storelli Antonio.
Comunica altresì che il tecnico abilitato della sede è il sig. Storelli Antonio.
Pertanto, in riferimento alla ditta “C.A.M. Centro Acustico Meridionale srl” si
procede a modificare il nominativo del legale rappresentante, confermando
solo quello del sig. Storelli Antonio.
Inoltre in riferimento alla sede di Martina Franca si conferma quale tecnico
audioprotesista operante presso la stessa solo il sig. Storelli Antonio.

ASL BA
FARMASANITARI di Iacobelli Teresa
Via C.Colombo, 12-14 - Modugno

La ditta “Farmasanitari di Iacobelli Teresa” sita a Modugno in Via Cristoforo
Colombo 12-14, è inserita in Elenco con il tecnico ortopedico Palumbo
Annalisa.
Con raccomandata del 20/6/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-9718 del 26/6/2018 il legale rappresentante della ditta comunica
che il nuovo tecnico ortopedico operante presso la stessa è il signor
Demarinis Giovanni.
Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-11975 del 30/8/2018
ha invitato il Direttore della ASL BA, per il tramite del Dipartimento di
Prevenzione, a verificare il possesso dei requisiti da parte del nuovo tecnico
ortopedico Demarinis Giovanni, onde procedere eventualmente ad includere
il suddetto nominativo nell’aggiornamento dell’Elenco regionale.
Con nota prot. 268061/1 del 12/10/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-14568 del 31/10/2018, il Direttore Generale della ASL BA comunica
che “…personale Tecnico – ispettivo del Dipartimento di Prevenzione SISP/
Area Metro, ha proceduto ad effettuare un sopralluogo, in data 1/10/2018
presso la struttura in questione al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti strutturali ed igienico sanitari…”.
Inoltre, “è stata compilata la scheda di verifica (allegato 2)…che si allega
unitamente alla C.I. del sig. Demarinis Giovanni ed al titolo abilitativo alla
professione…”.
Pertanto in riferimento alla ditta “Farmasanitari di Iacobelli Teresa” si
procede ad inserire in Elenco il tecnico ortopedico Demarinis Giovanni.

ASL BR
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ORTHOGEA srl
Via dell’Architettura, 6 – 72017 OSTUNI (BR)

La ditta “ORTHOGEA srl” è già inserita in Elenco per le sede di
Ostuni sita in Via dell’Architettura 6 con i tecnici ortopedici Gianfranco
Flore, Senaccioli Marco, Vergati Daniele e Vaira Barbara.
Con pec del 19/10/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO18314294 del 24/10/2018, il legale rappresentante della ditta comunica che i
tecnici operanti presso la ditta
“ORTHOGEA srl” sono Gianfranco Flore, Vergati Daniele e
Vaira Barbara (così come già comunicato in data 25/9/2017).
Pertanto, considerato che per mero errore materiale
nella D.D. n. 274/2018 era indicato quale tecnico ortopedico anche il dott.
Senaccioli Marco, in aggiunta ai tecnici ortopedici Gianfranco Flore, Vergati
Daniele e Vaira Barbara, si procede a confermare i nominativi dei tecnici
ortopedici operanti presso
la ditta “ORTHOGEA srl”, ovvero Gianfranco Flore, Vergati Daniele e Vaira
Barbara.

ASL LE
TARANTO ACUSTICA s.r.l.
Viale Leopardi, 160/B - LECCE
Via Cagliari,73 – TARANTO
Via Pacelli,12 - MANDURIA

La ditta “Taranto Acustica srl” è già inserita in Elenco per le sedi di Lecce,
Taranto e Manduria con i sottoelencati tecnici audioprotesisti:
 Lecce: Leone Gaetano;
 Taranto: Grilli Alvaro:
 Manduria: Mazzei Alessandra.
Con pec del 17/7/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-10904
del 19/7/2018,la Direzione Generale ASL LE ha comunicato che la ditta
“Taranto Acustica srl” ha modificato il proprio assetto organizzativo nella
sede operativa di Lecce ubicata in Viale Leopardi 160.
Pertanto il Dipartimento di Prevenzione ASL LE ha accertato che i nuovi
tecnici audioprotesisti rispondono ai requisiti previsti e sono:
 Leo Stefania;
 Grilli Adriano;
 Mauro Pierfrancesco;
 Lorusso Federica.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Taranto Acustica srl” – sede di Lecce,
si procede all’inserimento in Elenco dei nuovi tecnici audioprotesisti Leo
Stefania, Grilli Adriano, Mauro Pierfrancesco, Lorusso Federica.

PROMED srl
Sede operativa: Via XXV Aprile, 6 - Nardò
Filiale: Via Nicola Ferramosca, 50 – Maglie

La ditta “PROMED srl” è già inserita in Elenco per le sedi di
Nardò e Maglie con i tecnici ortopedici Incoronata
Giampaolo, Morra Danny, Leonoro Mauro (Sede Di Nardò) E Morra Danny
(Filiale Di Maglie).
Con pec del 22/11/2018 prot. 163638, agli atti con prot.
AOO183-15802 del 26/11/2018, la Direzione Generale ASL LE
Esprime parere favorevole all’inserimento di nuovi codici. Al contempo,
prende atto che presso la sede operativa di Nardò e presso la filiale di
Maglie operano i tecnici ortopedici Leonoro Mauro e Morra Danny.
Pertanto, in riferimento alla ditta “PROMED srl” si procede all’inserimento
dei nuovi codici, nonché a modificare l’assetto organizzativo per la sede di
Nardò e la filiale di Maglie con la conferma dei tecnici ortopedici Leonoro
Mauro e Morra
Danny.
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Sede regionale della azienda di ROMA
via Giacomo Leopardi, 84-86 – LECCE
via Lecce, 45 - GALLIPOLI
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La ditta “C.A.I. Centro Audiologico Internazionale s.r.l.” è già inserita in
Elenco per le sedi di Lecce e Gallipoli.
Con pec del 22/11/2018 prot. 163638, agli atti con prot.
AOO183-15802 del 26/11/2018, la Direzione Generale ASL LE
comunica la variazione della sede legale sita a Roma in Via Nomentana,344.
Pertanto in riferimento alla ditta “C.A.I. Centro Audiologico Internazionale
s.r.l.” si procede a modificare in Elenco la sede legale sita a Roma in Via
Nomentana 344

LA SANITARIA DI ANTONIO LEUCCI SRL
sede operativa: Via Rainò, 51 – MAGLIE

La ditta “La Sanitaria di Antonio Leucci” è stata confermata in Elenco per
la sede di Maglie sita in Via Rainò,51 (giusta D.D. n. 274/2018) con i tecnici
ortopedici Leucci Antonio e Paolo Merenda.
Con pec del 22/11/2018 prot. n. 163638, agli atti con prot.AOO183-15802
del 26/11/2018, la Direzione ASL LE trasmette il verbale del sopralluogo
effettuato dal Dipartimento di Prevenzione presso la filiale sita a Galatina in
Via Roma 200 dal quale si evince altresì il cambio della ragione sociale da “La
Sanitaria di Antonio Leucci” in “La Sanitaria Leucci srl” con sede operativa a
Maglie in Via Rainò,51.
Pertanto, in riferimento alla ditta “La Sanitaria di Antonio Leucci” si procede
al cambio della ragione sociale in “La Sanitaria Leucci srl”.

ASL FG
CORPORA CENTRO ORTOPEDICO s.u.r.l.
sede legale Via della Stazione snc -Gricignano di
Aversa
sede in Puglia: Via Raiti, 15/17/19 – 71121
FOGGIA

La ditta “CORPORA CENTRO ORTOPEDICO s.u.r.l.” è già
inserita in Elenco per la sede di Foggia con il tecnico ortopedico Francesco
Lattanzi.
Con raccomandata del 12/9/2018, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-12707 del 18/9/2018, il legale
rappresentante della ditta comunica che “il tecnico ortopedico
in forza presso la sede di Foggia è Massimiliano Misso, dipendente
mediante un rapporto esclusivo di lavoro”, dichiarando altresì che “…la sede
è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20…”.
Pertanto, questa Sezione con nota del 13/11/2018
prot. AOO183-15180 ha invitato il Direttore della ASL FG, per il tramite del
Dipartimento di Prevenzione, a verificare, entro e non oltre 7 giorni dal
ricevimento della presente, il possesso dei requisiti da parte del nuovo
tecnico ortopedico Massimiliano Misso, onde procedere eventualmente ad
includerlo nel predetto Elenco.
Con nota prot. 0087832/15/11/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-15734 del 23/11/2018, il dott. Lino Centolanza, Dirigente Medico
SISP “Area Sud” della ASL FG, ha comunicato che “…dopo opportuna
istruttoria si è verificato il possesso dei requisiti previsti per l’ingresso del
nuovo tecnico ortopedico dott. Massimiliano Misso, che subentra al tecnico
uscente dott. Francesco Lattanzi…”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “CORPORA CENTRO ORTOPEDICO s.u.r.l.”
si procede all’inserimento in Elenco del nuovo tecnico ortopedico dott.
Massimiliano Misso.

Nell’allegato B, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento si riportano le imprese,
suddivise per ASL competente per territorio, che non vengono inserite nell’Elenco regionale in oggetto per
le motivazioni a margine riportate:
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ASL LE
LA SANITARIA LEUCCI SRL
sede operativa: Via Rainò, 51 – MAGLIE

La ditta “La Sanitaria di Antonio Leucci” è stata confermata in Elenco per la
sede di Maglie sita in Via Rainò,51 (giusta D.D. n. 274/2018).
Con pec del 22/11/2018 prot. n. 163638, agli atti con prot.AOO183-15802
del 26/11/2018, la Direzione ASL LE trasmette il verbale del sopralluogo
effettuato dal Dipartimento di Prevenzione presso la Ditta “La Sanitaria
Leucci srl” sita a Maglie in Via Rainò, 51 e al contempo si esprime “parere
favorevole” al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi in
riferimento alla filiale sita a Galatina in Via Roma 200.
Occorre precisare che la ditta in oggetto è stata inserita nell’Elenco regionale,
giusta Determinazione dirigenziale n. 274 del 31/7/2018, come “La Sanitaria
di Antonio Leucci” sita a Maglie in Via Rainò, 51.
Pertanto da un’attenta analisi del verbale di sopralluogo effettuato presso la
filiale sita a Galatina in Via Roma 200 si evince che:
1. In riferimento alla voce “locale per rilievo misure e modelli” si
barra SI precisandovi accanto “BOX”;
2. In riferimento alla voce “locale per prove” si barra SI precisandovi
accanto “BOX”.
Considerato che in tema di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi i
provvedimenti regionali di riferimento sono la DGR n. 1312/2010 e la DGR
n.1697/2012 “Linee guida per l’uniformita’ delle attivita’ di verifica da parte
delle asl nonche’ per il monitoraggio delle attivita’ delle imprese inserite
nell’elenco regionale di cui all’art.32, l.r. n.4/2010”, i predetti provvedimenti
prevedono, in riferimento alle filiali il:
1. Locale per rilievo misure e modelli;
2. Locale per prove.
Pertanto, la ditta “La Sanitaria Leucci srl” – filiale di Galatina sita in Via
Roma 200 risulta essere sprovvista di requisiti strutturali in riferimento al
locale per rilievo misure e modelli e al locale per prove.
Questa Sezione con nota prot. AOO183-16644 del 14/12/2018 ha invitato la
Direzione Generale ASL LE a voler rivedere il parere espresso, considerato
che anche solo la mancanza di uno dei requisiti innanzi rilevati costituisce
parere sfavorevole all’inserimento nell’Elenco regionale.
Con mail del 21/12/2018, la ASL LE ha confermato il parere favorevole
espresso, precisando che secondo il regolamento edilizio comunale di
Galatina, la definizione di locale prevede “…un’accezione piuttosto ampia
del termine svincolando la definizione dalle caratteristiche costruttive degli
stessi”, e che nel caso di specie, “i locali richiesti per la specifica attività
risultano di superficie superiore a mq 6 e classificabili, per analogia, ai locali
di categoria S secondo il precitato regolamento edilizio”.
Come si legge, “l’annotazione di box posta al lato della scheda di rilevazione
(mero strumento di verifica) appare pertanto ininfluente ai fini del
possesso dei requisiti strutturali in quanto è apposta solo per evidenziare le
caratteristiche di aeroilluminazione del locale in parola peraltro destinati a
temporanea sosta di persone”.
Nonostante il chiarimento da parte della ASL LE, questa Sezione ritiene che
tale riscontro non sia sufficiente in quanto, a prescindere dalle caratteristiche
costruttive gli ambienti in discussione non sono assimilabili a locali. Inoltre,
pur volendo considerare “locali” dei box gli stessi sono tuttavia privi di
illuminazione e ventilazione naturale, requisiti minimi per poter essere
inseriti nell’Elenco regionale.
Pertanto, si procede a non includere nell’Elenco regionale la ditta “La
Sanitaria Leucci srl” – filiale di Galatina sita in Via Roma 200.
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Si precisa che il codice riportato per ogni dispositivo su misura e/o predisposto corrisponde alla classificazione
a norma ISO riportata nello stesso DM 332/99. Nell’ambito di tale classificazione, per agevolare la stesura dell’
elenco in oggetto, sono state riportate la classe e la sottoclasse di appartenenza dei dispositivi, intendendosi
compresi anche i corrispondenti ed eventuali codici di aggiuntivi e di riparazioni. Per alcune classi di dispositivi
incluse sia nell’elenco 1 che nell’elenco 2 allegati al DM 332/99, trattando l’ elenco regionale provvisorio
soltanto i dispositivi di cui all’elenco 1, per individuare questi ultimi è stato necessario riportare anche la
sottoclasse, la divisione e la suddivisione di appartenenza.
Si precisa, inoltre, che ciascuna impresa inclusa nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato
A al presente provvedimento, può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di codici riportati
nel corrispondente riquadro disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici
delle ASL, all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato
al DM 332/99, verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale e che
tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto.
Nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato A al presente
provvedimento, deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali
posseduti dal personale addetto al servizio.
Come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell’assistito,
le ASL espongono nei propri locali e pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale definitivo
aggiornato delle imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa a carico del SSN di cui al
presente schema di determinazione dirigenziale.
Ai sensi del co.9, art. 32, L.R. n.4/2010 le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle modalità tecnicoorganizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei flussi informativi relativi all’assistenza protesica e
al monitoraggio della spesa.
Nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale denominato “Edotto” è prevista
l’implementazione di una area applicativa denominata “Assistenza protesica”. Tale software ha l’obiettivo
di supportare gli operatori delle ASL nella gestione del percorso erogativo relativo ai dispositivi protesici e,
tra l’altro, si occupa di gestire l’anagrafe dei fornitori di dispositivi protesici, compresi i dati anagrafici, quelli
amministrativi, nonché i dispositivi protesici per i quali essi sono abilitati.
Nella sezione “Fornitori” devono essere registrati i dati delle imprese incluse nell’elenco regionale definitivo
e nei successivi aggiornamenti. Le imprese inserite nell’elenco regionale dei fornitori dei dispositivi su misura
e/o predisposti, di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN, costituisce una
parte del sistema che deve interagire con le Aziende sanitarie per l’inserimento e l’interscambio di dati ed
informazioni utili ed indispensabili al fine della prevista autorizzazione, fornitura, collaudo e liquidazione dei
dispositivi protesici.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’art.32 della L.R. n.4/2010, così come riportato negli
allegati A che fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente composto da
n. 103 pagine.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P.;
* richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
− di approvare l’aggiornamento dell’Elenco regionale definitivo, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, così come riportato nelle premesse, che costituisce l’allegato A e che fa parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, composto da n. 103 pagine, con l’inclusione delle ditte che,
avendo presentato apposita istanza alla competente ASL, abbiano ottenuto la verifica positiva da parte
del Dipartimento di Prevenzione;
− di approvare l’allegato B che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da
n. 1 pagina, con le ditte che non vengono incluse nell’Elenco regionale in oggetto;
− di approvare le integrazioni in riferimento alle imprese già inserite nell’Elenco regionale ed elencate
in premessa, che sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
− di disporre che nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato a dicembre
2018 debba essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali
posseduti dal personale addetto al servizio;
− di disporre, come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta
dell’assistito, che le ASL espongano nei propri locali e pubblichino sul proprio sito istituzionale l’elenco
regionale definitivo aggiornato con le imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa
a carico del SSN;
− di precisare che ciascuna impresa inclusa nell’ elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato
A può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di codici riportati nel corrispondente
riquadro disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici delle ASL,
all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato al
DM 332/99, verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale
definitivo e che tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto;
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− di stabilire che le imprese incluse nell’elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato A devono
accreditarsi obbligatoriamente al sistema Edotto, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità
tecnico-organizzative ed operative che saranno stabilite dalla Regione ai sensi dell’art. 39 della L.R.
n.4/2010;
− di stabilire che le ASL notifichino il presente provvedimento alle imprese del proprio territorio di
competenza incluse e/o escluse e/o non incluse nell’ Elenco regionale definitivo aggiornato;
− di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e
fornitrici di dispositivi protesici;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94;
− Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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 in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e)
Il presente atto, composto da n° 12 pagine, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso
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CALZATURE ORTOPEDI
_,________
---------

IE
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I PER ARTO SUPERIORE
I PER ARTO INFERIORE

APPARECCHIORTOPED

-
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APPARECCH10RTOPED

--------

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
--1----

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

-----------~

-------

__2ll___rY:ISLJ_RA
E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 011000253

D'ELIA GIOVANNI

D'ELIA GIULIANA

CODICI DEI DISP OSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

DESCRIZIONE

-~~

54/62 - 70123 BARI

.

CODICE ISO

Tel. 080/5344508

P.I. 03645850722

Via Skanderbeg,

OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO s.n.c.

ASL BARI

·---

/\lh:gato

------

--

/\ pag. l

~

~

ELENCO REGIONALE DEFINITIVO, AGGIORNATO A DICEMBRE 2018, DELLE IMPRESE CHE INTENDONO FORNIRE DISPOSITIVI "SU MISURA
E/O PREDISPOSTl",OVVERO DEI DISPOSITIVI DI CUI ALL'ELENCO N.1 ALLEGATO AL D.M. 332/99, CON SPESA A CARICO DEL SSR

REGIONE DIPARTIMENTO
PUGLIA
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PREDISPOSTO
--PRE:.DISPOSTO
PREDISPOSTO

.) J.t

E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREOISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADOESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

---

---

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

____
,__,_-

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARlO SUPERIORé.
--PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01032953

---

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

-

al Ministero

··--

BURDI FRANCESCO
ABEGBULU AFFUH MARCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

REALE MARCO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

E SISTEMI DI POSTURA

PRE:DISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
--CARROZZINE ELETTRICHE

CODICE ISO
---

-

·---

PREDISPOSTO
PREOISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.12
06.03
06.06
06.12
--·06.18
--··06.24
06.33
..
03.48-3.78
..
12.18.06
12.21.06
•--12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39: . >

P.I. 09107020969

Via Capruzzi, 196/B - BARI

sede regionale

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

12.18.06
12.21.06 --~·
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

---

---

-~-----•
--

Allegato A pag.2
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P.I. 05979940722

,

I

,,·,

(

lh,;:

V

'i'/

'°/4<~\\

/·

)ç

Tecnico ortopedico:

Via Giorgio Amen dola, 101 - BARI (filialP

di Bisceglie BT)

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.

--

DI REDA GIUSEPPE mer-gio-ven ore 15,30 - 19,30

OE ClCCO GIUSEPPE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUD1131LE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

~~-

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E:ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICH[

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

---

TOMBOLINI GIUSEPPE mere. 15,00/19,00
DI LAURO STEFANO
mart - giov 15,00/19,00

GIUSEPPE

Iscrizione al Ministero del la Salute: ITCA 01000060
----·

Tecnici ortopedici:

TOMBOLINI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

BARI ( filiale di SAN GIORGIO JONICO - TA)

Legale rappresentante:

03.12
06-03
06.0b
06 12
06.18
06.24
06.33
03.48 - 3_7g
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03-006
18.09.18.012 - 18.09.39

Tel/Fax 080/5575944

P.L 01937190732

Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68-

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl

--

All~gato A pag.3
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

·'i ,·~-

06.06

/::~~-

ORTESI SPINALI

06.03

06.12

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

---

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

---

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

della Salute: ITCA 01000323

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA
SU MISURA

FRONTERRE' CORRADO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

03.12

CODICE ISO

Tel: 080/5041711

P.I. 03722880725

Via G. Modugno,

18/a - BARI

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

FRONTERRE' CORRADO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

CARROZZINF ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12. 27 .03 .006

B1O-SANITAS

CARROZZlr,E AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

---

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

3.78

---

12.18.06

03.48-

f-·-

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORF

06.33

06.18

--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.12

ORTESI SPINALI

06.03

06.06

---

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al ~-i-nistero della Salute: ITCA 01026035

---

Allegato A pag.4
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

)'r

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREOISPOSTO

della Salute: ITCA 01016SS9

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

l(»J-->"i?~:;-it.._::
_i\

Iscrizione al Ministero

ANTONACI MARILISA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 - 3. 78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012-18.09.39

P.I. 06386130725

70123 BARI
Tecnici ortopedici:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Suppa, 24-

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

01 CAGNO GIOVANNI

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SANITARIA PUGLIESE s.r.l.

06.24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39
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·-

--·•-

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

---------

···-··

1'.,.··
..:

l\•11

v!

-

..

70021

I

.

-

ACQUAVIVA

~

-----------·-

Laera, 160-

P.1. 0S624280722

Via Monsignor

ORTHOSANITY s.r.l.

--------

-----

DELLE FONTI (BA)

JS

__j___________

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

- 18.09.39

18.09.18.012

---E SISTEMI DI POSTURA

PA_SSEGGINO RIDUCIB!LE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE ELETTRICHE

12.27 .03.006

12.21.27.06/09

12.2106

12.18.06
-CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.48 -378
--

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CAI 7 A TURE ORTOPEDICHE

06.27

06.33

- - - ..

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.12

06.24

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

06.18

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER lA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

-

ITCA 01038834

ELIANA CICCARONE
-------

SETTE ANTONIO VITO

SETTE FRANCESCO

SETTE DANIELA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
---

-

·-

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--·-..

della Salute:

NACCI GIUSEPPE

CAFORIO LAURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

,...

al Ministero

Iscrizione

Tel/fax 080/5792374

Via M.Cifarelli,

6/c - 70124 BARI

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

P.I. 02150880744

ORTOPEDIE srlu

-

Allegato A pag.6
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-·

,_

--

lotto

CODICE ISO

Fax 080/762371

Tel. 080/767819

P I. 03587600721

Via Marche

KASUCCI s.r.l.

-----·---

--·-

·-

-----

~ip,t\

'

N

-~
ft4

- 768986

-·-

lsrnzione
al M,n,stero

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE FlETTRICHE

-=i-D~SCRIZIONE

i,½
0- /

----~l_s_u_M

1sURA E/9__~_RE[)~S_!'O~T_o
___

della Salute: ITCA 01000068

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Mini,tero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER li\ TE'RAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01007399

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-- ---

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
-- - . - . ---·-

111 Z.I. - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

-

-- --- ~--

·-

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 - 03.78
12.18.06
12.21.0G
12 21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

CODICE ISO

-

Tel-Fax 080/767181

_

- ---·-

.

-

J\llegato A pag.7

-

3212
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

,.

-·

\i

--

··-----

·---·

·--

----

.

'

'

,

\

~-.

-

---

---

---

---

---

-------·

-----

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

ALTAMURA

.Jly~
·.,

03 12
-06.03
-06.06
--·•-06.12
-----06.18
--------·
06.24 ------06.33
-·----------03.48- 3.78
--·---------·-------·
12.18.06
-12.21.06
12.21.27 06/09
--12.27.03.006
18.09.18.01218.09.39

CODICE 150
----·-------·-

- 080/2464083

Fax 080/758741
080/3147915

-

· 2466204

Tel. 080/2466203

P.I. 04525150720

--

·--

--

----.-·.

---

-----

PASSEGGINO RIDUCIBILEE/0

\'

~

(J

E SISTEMI DI POSTURA

CHIUDIBILE
·--

------

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
---------••

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

--

CARROZZINE ELETTRICHE

--

---·

SU MISURA

SU MISURI\

SU MISURA

SU MISURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
--

--

--------AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
·--------I RICICLO A PEDALE

CALZA TURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI AR1 O SUPERIORE
--·__f'_ROTESIDI ARTO INFERIORE

··----

---

SU MISURA

--

ORTESI
SPINALI
----

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

----

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE

--·

della Salute: ITCA 01000403

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

SOLAZZO FRANCESCO
TAFURI ANTONIO
SOLAZZO FRANCESCO EUSTACHIO

---··

Legale rappresentante:

SU MISURA E PRED_ISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

________________

SU MISURA
SU MISURA

--------

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

Via M.Kolbe, 3 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
Via Ettore Carata, 25/27 - BARI ( filiale di Acquaviva delle Fonti )
Via Madonna della Croce -ALTAMURA
( filiale di Acquaviva delle Fonti)

TECNO HOSPITAL s.r.l.

06.24
06.33

--------··-

---

--

---

----·--

·------···

_____

---

..

-

--

-

--

--

Allegato A pag.8
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06.18

.

--------

..

- -·

---·-

--------·---

-----

----

---

- -

·----

Tel. 080/3717370

)LlJ-

)7'\1

-_,.:-:-,

2J/

Iscrizione al Ministero

P.I. 03738980725

Legale rappresentante:
Tecnico ortopedico:

e c. s.a.s.

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE

CARROZZINE EcETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
---

della Salute: ITCA 01000326

VACCA COSIMO

VACCA ANTONIO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

' PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

···--

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
---

CALZATURE ORTOPEDICHE

··-

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
·PROTESI DI ARTO INFERIORE

Via Marsala, 6/17/19/22
- 70032 BITONTO
VIA t.Traetta, 23 - 70032 BITONTO

LA~ORATORIO TEC_NICOORTOPEDICO di Vacca Antonio

18.09 18.012 - 18.09.39

uTJ~27
06/09
----·
12.27.03.006

12 2106

03.48- 3 78
12 18 06
--

06.33

06.24

·---

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

. -·

ORTESI SPINALI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

06 06

06.12

della Salute: ITCA 01023783

D'ALFONSO IVAN

OI CINQUE IRENE

COOICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

COOICE ISO
-03.12

----

Tel. 080/4592356

P.I. 04775320726
Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via Capotorti,

25 · ADELFIA

Legale rappresentante:

- - --

PUNTO SALUTE

Allegato/\
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03.12------06.03
06.06
06.12
06.18

CODICE ISO

Fax 080/3729575

Tel. 080/8983712

P.1. 05079430723

-

-·

-

-·----

139 - 70033 CORATO (BA)

(ii7;

Viale Ettore Fieramosca,

OFFICINA ORTOPEDICA s.r.l

·-

..

·-

-·

al Ministero

---

---------

·-

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

2

2,/

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

·-

- --·

··-

SU MISURA E PREDISPOSTO
---------·--··
SU MISURA

SU MISURA
-·---------SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

·-·-

della Salute: ITCA 01000308

LOTITO RAFFAELE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione

Tecnico ortopedico:

Leeale rapp1·esentante:

-----MUSCI GIUSEPPE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

...

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

12.18.06

·----·

SU MISURA
SU MISLJRA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO_ .. ..
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

·-

03.12
i 06.03
I 06.06
! 06.12
06.18
06.24
06.33
03.48-3.78

-----

DESCRIZIONE

---

,- CODICE ISO

..

·--------, - CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

·--

..

Allegato A pag. l O
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---

.

--

.

,

./~-~~-

/

03.12
06.03
06.06
06.12.05/09/12
06.18
06.24
06.33.06
06.33.03
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

CODICE ISO

Tel: 080/3483567

P.1. 07122990729

\

--

'

-

I

.

;;

-L

f /
if

'

-

---

·-

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

23

E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

CARRO??INE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

, PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

TRICICLO/\
PEDALE

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

---

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA
SU MISURA

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER /\RTO INFERIORE
----PROTESI DI ARTO SUPERIORE

--

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

I SU MIS~RA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

OESCRIZIONE

---

--~--

E/O PREOISPOSTO

della Salute: ITCA 01027630

FAVIA LUCA

COOIC1 OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via Rossellini, 31/a -GIOIA

DEL COLLE

PREDISPOSTO

FAVIA MARIA ANTONIETTA

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALF
E SISTEMI
DI POSTURA
---

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

Lega le rappresentante:

-•

SU MISURA

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

ORTOPEDIA SANI s.a.s.

AAA

06.27
06.33
--03.48- 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39
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. "" ~ ·~-.

~

- ' -

---"-""-

Tel: 080/96670024

P.I. 02437620723

Via e.colombo,

FARMASANITARI

-·--~

\,

/

--~-

.."":._

..

\

I

~~,

12-14 - Modugno

di lacobelli Teresa

-···-----~--

della Salute:

2~

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

DEMARINIS GIOVANNI

Tecnico ortopedico:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

IACOBELL1TERESA

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

-~--

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INf'ERIORE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.12
OG.18
06.24
06.33
03.48 - 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

-·--·-·

della Salute: ITCA 01016322

DI NONNO ANTONIO

ABRUZZESE LUCIANA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

P.I. 06581500722

Tcl/Fax: 080/3262140

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

Via C. Battisti, 57 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

ORTOPEDICA ABRUZZESE s.r.l.

AllegatoA
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- 18.09.39

-

---

.

--

-----

----

[ ORTHOGEA S.R.L.

18.09.18.012

12.27.03.006

.

-

~W-t'l
;u 'V

- 18.09.39

3_2ll_

12.21.27.06/09

f-----------··-

12.21.05

12.18.05

03.48--:-

f----·

06.33

06.12

~-06.03
05.05

--

CALZATURE ORTOPEDICHE
--

Z,,

>

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

--

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

ENNIO VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000767

SQUEO MICHELE
SQUEO SERGIO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

OESCRIZIONE

-

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDIS_P()STO__
PREDISPOSTO

SQUEO SERGIO

COOICI OEI OISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
_._
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

DESCRIZIONE
---AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
--...
----TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

-

COOICE ISO

---

Paolo Il, 22 - 70055 MOLFETTA

--

03.12

Tel: 080/95570024

P.I. 07086750721

Via Papa Giovanni

MEOICAL di Squeo Sergio

18.09.18.012

12.27.03.006

12 2127.06/09

12.21.06

12.18.05

COOICE ISO
03.48 - 3.78

----

--

-

--

-

Allegato A pag.13
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PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33
'03.48-3.78

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

'

/

.

~"'

·;

~-~~

~

Tel/fax: 080/4054648

P.I. 05669500729

l{

PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 1024382

TOGATI ANGELA

TOGATI TIZIANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Via Nèlpoleone Bonaparte,

82 - 70017 PUTIGNANO

Legale rappresentante:

TOGATI ORTOPEDIA di Togati Tiziano

--

PREDISPOSTO

12.21.06

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

' 06.24

! 06.18

06.12

-18.09.39

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
-APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.03

0606

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

VAIRA BARBARA

FLORE GIANFRANCO

della Salute: ITCA 01019833

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

CODICE ISO

(Filiale della sede di Ostuni)

03.12

Tel. 080/9683578
Fax 080/4037508

P.I.01907630741

Via San Donato, 23 - MONOPOLI

Allegato A pag.14
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26- Reggio Emilia

di Bari

"

\?'!~.

~

·1

>\ì

PLANTARE PREDISPOSTO

dalle 14.30 alle 18.30
dalle 9.00 alle 13.00

giovedì
venerdì

PREDISPOSTO

ZY

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

-r•-•·•••

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
-- --··
-·-- ---

-

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE

DESCRIZIONE

---

dalle 14.30 alle 18.30

mercoledì

-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

ORARIO

GIORNO

.,~,

ATTANA510 MARIA CARMELA
GRILLIANDREA

Tecnico ortopedico:
Orari di apertura della sede:

BARBIERI PAOLO

Lelsale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

--

15 - Sammichele

06.12.03.003/021
06.33.03
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06

Tel. /fax 080/89108116

---,

via Buonarroti,

P.1. 01543860355

Sede regionale

Sede legale via L.Ariosto,

BARBIERI srl

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012 - 18.09.39

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
-PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

----

-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.21.06

~

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

----,--

03.48 - 3.78

12.18.06

CALZATURE OR!OPEDICHE

06.33

DESCRIZIONE
PLAN !ARI E RIALZI

ISO

06.12.03

---

-----

Allegato A pag.15
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OFFICINE ORTOPEDICHE srls

PROTEORT-

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.03

06.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.0b

~,-/

:J·

P.I. 06392250723

L6

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

e.so Vittorio

Emanuele, 247 -TRIGGIANO

Legale rappresentante:

ORTOSAN PALELLA SRLS

12.21.27.06/09

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO/\ PEDALE

12.18.06

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

03.48-3.78

PROTESI 01 ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18

06.24

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORl ESI SPINALI

03.12

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01023152

PALELLA GIUSEPPE

PALELLA GIUSEPPE

PREDISPOSTO - ..

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

-

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01034014

TOMBOLlNI ANTONIO RAFFAELE

TOMBOLlNI ANTONIO RAFFAELE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

Potenza)

CODICE ISO

P.1.01929380762

Via Ezio Vanoni, 19-SANTERAMO
IN COLLE
( ditta extraregionale con sede legale in via Livorno, 116-

-18.09.39

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/D CHIUDIBILE
··-·-SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.27.03.006

··-

----

~

~
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...•
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·,'

;~

.-

/

·.

2-Yr

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE

---

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER AR IO INFERIORc

-···

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12
06.03
06.06
06.12
06.27
06.33

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01024655

COSTANTIELLO ANGELO

COSTANTIELLO ALBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Fax: 080/2140507

al Ministero

Iscrizione

P.I. 06646350724

\ Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

Tecnici ortopedici:

Tel: 080/8911347

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

A/GOMITO

CALZATURE ORTOPEDICHE

ORTESI MANO/PO LSO-MANO/POLSO-MANO-DIT

SU MISURA
SU MISURA

TORACI!

ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI/CERVICAU/CERVICO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

S S. 172 km 14,400 - 70010 TURI (BA)

LOM s.r.l.

03.12
06.03.09 I 06.03.12 I 06.03.15
06.06.06 I 06.06.09 / 06.06.12 / 06 06.13 / 06.06.15
~06.33.03
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.05/09
12.27.03.006
-·
18.09.18.012 -18.09.39

CODICE ISO

080/4682702

-----·-

---
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..

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

-----

--------

~

---

L__,_,

__

18.09.18.012

12.27.03.006

'

'I

.

,<-:·_·

.

)

--

..·/ I

-I

S-I~·::::_"~~._·_.
\
. \

- 18.09.39

'Ì

-

~

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

, PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

----

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

-

SU MISURA

.

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE

12.21.06

03.48-3.78

06.33

06.24

06.18

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

-

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
---ORTESI SPINALI

06.12

---

----·•

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

·-

ISO
---

della Salute: ITCA 01021998

CANNONE ROSSELLA
DENTAMARO GIOVANNI

CANNONE ROSSELLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

lscrizior1e al Ministero

06.06

06.03

03.12

--CODICE

-

Tel -· fax 080/4676751

P.I. 04834780720

Ternico

Via Bari, 209 - 70010 VALENZANO (BA)
ortopedico:

Legale rappreser1tante:

BIOSAN

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

-

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

-

TRICICLO A PEDALE

--E ADDESTRAMENTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

~---

-

.

- 18.09.39

-

----AUSILI PER LA TERAPIA

12.27.03.006

12 21.27.06/09

~1_806
12.2106

03.48-3.78

-

----

--

..

.

---·
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~

70131 BARI Carbonara

---~_:_.·-_-,_
\

I Via V. Veneto,_ 13 -

AUDIOCLINICA s.r.l.

I

21.45

CODICE ISO

··-··

T~.080/5978571-5564124
Fax 080/5564124

·-

---·

1 E DI GRUPPO 2

~
,__,

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO

!DESCRIZIONE

CODICI OEI OISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Piazza G.Cesare, 22 - 70124 BARI

P.I. 06639380721

Legale rappresentante:

j OESCRIZIONE
j APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

COOICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-- .

I SU MISURA

SCAVO MICHELE

···---•--

E/O PREOISPOSTO

PREDISPOSTO

SCAVO MICHELE

I

I su MISURA

--------

PISCOPO PASQUALE
DE BARI VINCENZA

VINCENTI FRANCESCO

I PREDISPOSTO

E/O PREOISPOSTO

VILELLA PASQUALE

: DI TURSI PAOLA
POTITO ALBERTO

CENTRO CONTROLLO UOITO PUGLIA s.r.l.

21.45

COOICE ISO

Tel. 080/5247253
Fax 080/5247253

P.I. 00765190723

Tecnici audio protesisti

Via Dante Alighieri,

191 - 191/A - 70122 BARI

Legale rappresentante:

ACUSTICA PUGLIE s.r.l.

---

Allegato A pag.19
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080/5032131

lei/Fax

~·

~--:

O".."·...

080/5211353

P.I. 07096200725

Corso Cavour, 97 - 70121 BARI

GIANNINI PIERO s.n.c. di Fabio e di Alessandro

Giannini

··--

.

3z__

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

GIANNINI FABIO

I PREDISPOSTO

-r

--·-----

PREDISPOSTO

GIANNINI FABIO
GIANNINI ALESSANDRO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Lega le rappresentante:

LAURIOLA ANTONIO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

: DE TULLIO ANTONIO
GESMUNDO ERICA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I APPARECCHI ACUSTICI.DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

-

TDESCRIZIONE

·-

21.45

080/5242173

CODICE ISO

Tel/Fax

P.I. 03/51320726

Tecnico audio protesista

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

Piazza Luigi di Savoia, 18 - 70121 BARI

.

Legale rappresentante:

-

ISTITUTO ACUSTICO-CENTRO CONTROLLO SORDITA' s.r.l.

21.45

- CODICE ISO

Tel/Fax

P.I. 06562390721

Allegato A pag.20
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ISO

__

,,

__

DESCRIZIONE

I SU MISURA

I su MISURA
I

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

IACOBELLIS MARCELLO
IACOBELLIS FABIO ANTONIO
AROILLO CONSILIA FLAVIA
OROFINO ANNALISA
PASTORE FRANCESCO

I OESCRIZIONE

33

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

DE PALMA SAVERIO

OE PALMA SAVERIO

21.45

~-

E/O PREOISPOSTO

! PREDISPOSTO

IACOBELLIS MARCELLO

COOICI OEI OISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti:

Legale rappresentante:

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

COOICE ISO

Tel/fax: 080/5722733

P.I. 07642990720

e.so G. Mazzini, 29 - 70123 BARI

CENTRO ACUSTICO srl

21.45

COOICE ISO

Tel/fax: 080/4030425

P.1.06360050726

Corso S. Sonnino, 128 - 70121 BARI

AUOIOSI'

21.45

Allegato
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---

104/A-

e Sirago Nicola

70122 BARI

Francesco

----

·~

Tel/fax: 080/5533978

P.I. 02'338480726

"',

Via Capruzzi, 22/24 - 70126 BARI

AUDIFON s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5247623

P.I. 03609850726

p.zz;:i Luigi di Savoia, 21-21/a-22 - 70121 BARI

DECIBEL SORDITA' s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel: 080/5228866

P.I. 05794000728

Via M3rchese di Montrone,

s.n.c. di Ranieri
SIRAGO NICOLA

I

1 E DI GRUPPO 2

Sff

Tecnici audio protesisti:

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
[ APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO

PREDISPOSTO

BISACCIA NICOLETTA

DI COSMO AGNESE
TAMMA PATRIZIA

SACCO MICHELE

SACCO MICHELE

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTÒ-

PELLEGRINI TOMMASO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

FORNELLI GIOVANNI
PELLEGRINI TOMMASO
SIGNORILE GIANFRANCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti : SIRAGO NICOLA
RANIERI FRANCESCO

Legale rappresentante:

Allegato A pag.22
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\

.

·_

()/
1Y_~~--

Tel/fax: 080/5564825

P.I. 04790120771

.

'

·.

Via A.Gabrieli, 44 - 70125 BARI

BIOACUSTICA di Massimo Mevoli

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5428282

P.I. 04190510729

v.le Ennio, 54 - 70124 BARI

ASCOLTARE di Guglielmi Venanlio

21.45

CODICE ISO

I

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

/

-----

>'J:;,

l'7

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

·-

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

GUGLIELMI VANANZIO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

MEVOLI MASSIMO

--

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MEVOLI MASSIMO

· 1

I SU MISURA

GUGLIELMI VANANZIO
GUGLIELMI PASQUALE ROBERTO

CODICI DEl DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

·--

NOTARNICOLA LEONARDO

--

--

Allegato A pag.23
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ISO

---

--

OTOFON

I

/~.,

.•

I

~ì

-,-----,
\

I

21.45

--

I

--

--

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

....

3

Legale rappresentante:

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

--

MEVOLI DOMENICO

I

BOVE GIUSEPPE

l su MISURA E/O
I PREOISPOSTO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I su MISURA

FUMAI FRANCESCO

: MEVOLI DOMENICO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FUMAI FRANCESCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICE ISO

I....----

P.I. 07417090722

Via Saverio Lioce, 23 - 70124 BARI

AUDIO CENTER

-··--

21.45

CODICE ISO

Tel: 080/5422282

P.I. 05764460720

Via Pasubio, 186 - 70125 BARI

ACUSTIC CENTER

21.45

--

...
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I·

/

i

,\--;,

__

,'.\
ffet

Tel/fax 080/5563654

P.1. 07592260728

Viale Salandra, 40- Bari

SENTO OK di Pennelli Nicola

21.45

CODICE ISO

P.I. 07616750720

Corso Giuseppe Mazzini, 142 - B/\RI

CENTRO ACUSTICO UOIVOX

.

3~

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E D-i°GRUPPO 2

CODICI OEI 01SPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista:

Legale rappresentante:

I

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE Si FORNISCE

21.45

.

Tecnico audio protesista :

CODICE ISO

--

P.I 06818880723

G. Fanelli, 217 a/e - BARI

su MISURA
E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

PENNELLI NICOLA

PENNELLI NICOLA

I

I su
MISURA

FARA BELLIN1

FARA BELLINI

I PREDISPOSTO

I

BOVE GIUSEPPE

-

.
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---

ISO

080/3320029

---

[ ~~OVAAURIPHON

71.45

CODICE ISO

Tel/fax

SORDITA'

---

-·

-

----

(sede legale: p.zza Garibaldi,3

s.r.l.

10/A - ALTAMURA

P.I. 07141060728

Via Mestre,

ACUSTICA TORTORELLI

21.45

CODICE ISO

P.1. 07905560632

Via Laterza, 44 - BARI

M.A.X. Oto Otocostruzioni

21.45

I-··--

--

- Napoli)
Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
2

-----

2

----

38

Legale rappresentante:

I

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO

MIRIZZI FRANCESCO

I suMISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

: TORTORELLI GAETANA

TORTORELLI GAETANA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO

E/O PREDISPOSTO

INCARNATO GIOVANNA

I su MISURA

I PREDISP_cO_S_TO_c__
__________

: DE STEFANO ANIELLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUST_ICIDI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Allegato
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21.45

CODICE ISO

~

Tel: 080/9290496

P.1.07998120724

---- ·-SENTIRE BENE
Via Padova, 40 - Gravina di Puglia

21.45

CODICE ISO

P.1.05698070728

.

Tecnico ortopedico:

I Legale rappr~~~-~tante:

..

.3~

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI G-RUP-PO2

I DESCRIZIONE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

---

ALFONSO

I suMISURA E/O
I PREDISPOSTO

MASTROGIACOMO

MASTRO GIACOMO ALFONSO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

DE LUCA GIUSEPPE

DE LUCA GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-

I DESCRIZIÒN E
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRÙPPO 1 E DI GRUPP0-2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-··-·

Tecnico ortopedico:

Via Vincenzo Longo, 29 - CASTELLANA GROTTE

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante:

..

Tecnico audio protesista : MIRIZZI FRANCESCO

DE LUCA GIUSEPPE

21.45

_CODICE ISO

Tcl: 080/3749129

P.1.05758480726

Piazza Sylos Sersale, 1 - BITONTO

___.

-·--

--

. -

M>

-------

-

-

-

~

Allegato A pag.27
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e.so Roma. 95/A ]~NTE:AMO

OTOFON di Bove Giuseppe

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 080/4911398

P.I. 0S373470722

INCOL~ (BA)

p.zza Giovanni Laterza, 5 - 70017 PUTIGNANO (BA)

TECNO FON s.n.c.

21.45

---CODICE ISO

--

Tel/fax: 080/742993

P.I. 05364740729

Via Roma, 34 - 70043 MONOPOLI (BA)

UDIRE di Pavone Paolo

--~-

Tecnici audio protesisti:

kù

Legale rappresent,rnte:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

TRAVERSA ANDREA e TAYLOR EMILIO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

BOVE GIUSEPPE

--

~

Allegato A pag.28

--

·-~

·--

~-~

MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Isu

TRAVERSA ANDREA
TAYLOR EMILIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PAVONE PAOLO

PAVONE PAOLO

PAVONE FILIPPO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

1·DESCRIZIONE

·--•

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:
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celi. 339/3347221

I DESCRIZIONE

·a,

tel.080/3 7 56100
080/3756100
Legale rappresentante: DE DATO DAMIANO

Af1'

Via Vittorio Veneto, 98/102 Altamura

via Capitano PirreUi, 60/62 - MONOPOLI Tel: 080/9372560
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante:
CORTIGIANO

p.zza Garibaldi, 59 A/B - MOLFETTA
tel.080/3354769
fax 080/3354769
agente locale: HcARING SOLUTIONS SAS DI DE CANDI/\ VITO E DE DATO DAMIANO Legale rappresentante: DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

via Verdi, 9/A - BITONTO
agente locale: DE DATO DAMIANO·

p.zza Umberto I, 24/25 - BARI
tel.080/5232145
fax 080/5232145
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA- Legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMATTIA

PASCALEROSA

Viale Japigia, 72 - Bari
Tel: 080/5588168
agente locale: STIMOLO SONORO s.r.l.s. Legale rappresentante:

I SU MISURA

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

BOVE GIUSEPPE

FRANCO MOSCETTI

/{)

BONAVITA DARIO

(se.de di Altamura - Via Vittorio Veneto, 98/l0?J_.

Allegato A pag.29

via Capitano Pirrelli, 60/62)

- p.zza Garibaldi, 59 A/B )

RESCINA CHIARA {sede di Monopoli

- DE CANDIA VITO {sede di Molfetta

DE DATO DAMIANO

CORTIGIANO PIERMATTIA-

DE DATO DAMIANO

(sede di Bitonto - via Verdi, 9/A)

ANNA ROSA- GALLUZZI MARIA CLAUDIA

CATALDI GIOVANNA-

CORTIGIANO PIERMATTIA-TURTURO
(sede di Bari - p.zza Umberto!)

PASCALE ROSA - DI FRONZO SANDRA (sede di Bari-viale Japigia, 72)

PASCALE ROSA - SCAGLIUSI VALERIA TERESA (sede di Bari-via P.Giovanni XXIII)

TECNICI AUDIOPROTESISTI.·

Legale rappresentante:

i APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PASCALEROSA

--

Tecnici audio protesisti :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

tel.080/5046473
Leeale raµpresentante:

via Papa Giovanni XXIII, 147 - BARI
agente locale: STIMOLO SONORO s.r.l.s.

P.I. 04923960159

AMPLIFON s.p.a.

21.45

CODICE ISO

Tel: 800 974492

P.I. 06818880723
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21.03.33.003

21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

CODICE ISO

Tel. 080/5427971

-

'/

.

.
"'
J
:r
',

·-:
..~~:,
__....

~

--

n. 5/F - Bari

P.I. 05080960726

via Postiglione

---

---

--

---

1 E DI GRUPPO 2

·-

h.z.__

J _suMISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

- -

-------

SU MISURA E/O PREDISPOSTC>

---

E/O PREDISPOSTO

LAVERMICOCCA RUGGERO

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

i SU MISURA

I PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01018443

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTA no

DESCRIZIONE

-

LAVERMICOCCA RUGGERO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO

21.45

---

I DESCRIZIONE

CODICE ISO

CENTRO OTTICO LAVERMICOCCA

-

CORTIGIANO PIERMATTIA - GALLUZZI MARIA CLAUDIA
(sede di Putignano - Corso Umberto 1,132)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CORTIGIANO PIERMATTI/\

Corso Umberto 1,132 Putignano
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA · Legale rappresentante:

-

.
CORTIGIANO PIERMATTIA

CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante:

agente locale:

Allegato A pag.30

-

-
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.

•... •. :>/

n.~.
X)
. .'..Ii

lt3

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

21.03.03

j

SU MISURA

I su MISURA

E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01024S22

CAMICIA RAFFAELE

LOPORCARO LUCIA

-

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

CODICE ISO

Tel/fax: 080/3106923

P.I. 06662800728

Tecnico ottico:

P.zza Generale dalla Chiesa, 7/D

70022 ALTAMURA

Legale rappresentante:

OCCHIALE IN FABBRICA s.r.l.

21.03.33.003

r-----

21.03.21/24
21.03.30.003
21.2/.06.003
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIAU DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINt
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
-LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

21.03.09

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.30.21
21.03.03

-

-··

··--

della Salute: ITCA 01001367

RANIERI GIUSEPPE

RANIERI GIUSEPPE

CODICE ISO

Tel: 080/5211383
Fax:080/5211487

Iscrizione al Ministero

P.1.03431280720

ottico:

lecnico

Legale rappresentante:

Corso lta lia, 25/a - 70123 BARI

COMMERCIALE G.RANJERI s.r.l.

--

Allegato A pag.31
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];

Tel/fax: 080/3111175

fl½

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

Via XX settembre,

P.I. 04686220726

della Salute: ITCA 01022580

BUX GIUSEPPE

della Salute: ITCA 01027437

TEOT GIOVANNI

TEOT ALDO MARIA AMEDEO

I

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
LENTI OFTALMICHF PERVICINO E PER LONTANO
SU MISURA
LENTE A CONTATTO
SU MISURA
---.'
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTAN/\/VICIN+-S_U_M_I_SU_R_A
________________
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
SU MISURA
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE SU MISURA
INCLINABILE
-------------------1--------------------------~----------l
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA
SU MISURI\

DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

15 - ALTAMURA

------------+-------

'----

--

·------------------------------,
BUX GIUSEPPE

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

OTTICA ALFIA s.r.l.

21.03.33.003

[2103.21~
21.03.30.003
21.27.06.003

21.03.03
21.03.09

CODICE ISO

Tel/fax: 080/3111986

P.I. 00141480723

Tecnico ottico:

Via XX ~ettembre,

28 - ALTAMURA

Legale rappresentante:

OTTICA BUX

OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

----

21.03.33.003

...

LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIEllO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

21.03.09
21.03.21/24
2103.30.003
2127.06 003
-----

-

m,.

Allegato A pag.3'.'.
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---

-SU MISURA

Raffaele

---

~--P.I. 06S91860728

IN PUGLIA

~

Vid C. BdttiSti, 22 -GRAVINA

k

-

della Salute: ITCA 01034592

FARINOLA RAFFAELE

Tecnico ottico:
Iscrizione al Ministero

FARINOLA RAFFAELE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO
SU MISURA

Legale rappresentante:

OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

OTTICA LES LUNETTES

21.03.33.003

di Farinola

.

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

---

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

21.27.06.003

~- ~---·---

21.03 21/24
------2103_30.003

--

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

----

DESCRIZIONE

_ 21.03.09

-CODICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.03.03

----

CODICE ISO

---

Tel/fax: 080/3148600

della Salute: ITCA 010253S3

Iscrizione al Ministero

P.I. 04612330722

SU MISURA

SU MISURA

CASIELLO GRAZIA

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

Tecnico ottico:

& C. sas

--

Vid Ldtina, 4 -Altamura

---

--·

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI OISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CASIELLO GRAZIA

di Casiello G_.

---

---

Legale rappresentante:

OTTICA LES LUNETTES

21.03.33.003

21.03.21/24
21.03.30.003
21.27 _06.003

21.03.09

~OOICEISO
21.03.03

-

--
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I/fax:

---

CODICE ISO

-----

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTAN':/VICIN,
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

SU MISURA

!

\l

)tL7

------

n

Legale rappresentante:

CARADONNA COSIMO DAMIANO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/D PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

[_OTTICA CARADONNA COSIMO DAMIANO

---

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
Ll:NTE A CONTATTO

21.03.33.003

...

-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

...

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

··--

----

.

della Salute: ITCA 01030636

MAZZILLI ROSARIA

21.27.06.003

21.03.30.003

21.03.21/24

,21.:~
21.03 09

-· ------

--

Iscrizione al Ministero

P.1.07391S0728

-

Tecnico ottico:

Via Aldo Moro, 42 · CORATO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

MAZZILLI ROSARIA

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINJ
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
·----·
LENTE A CONTATTO

DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

Tel/fax: 080/8721636

----

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

OTTICA MAZZILLI - CENTRO VISIONE S.A.S. di Mazzilli Rosaria & C

21.03.30.003

21.03.21/24
~---

_21'.03.09

CODICE ISO
21.03.03

L---

- -

Allegato A pag.34

··----
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-

della Salute: ITCA 01019186

CARADONNA COSIMO DAMIANO

CODICE ISO

Tel. 0883/334286
Fax 0883/306026

'.
-~l
/V'-1
/'

YL"I
,\I_

DESCRIZIONE

k~

----

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01019201

PARATO VITO LEONARDO G.

PARATO VITO LEONARDO G.

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-----

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Corso G. Garibaldi, 174 - 70061 BARLETTA (BT)

P.I. OS948000723

Legale rappresentante:

·-

ORTOPEDIA PARATO SRL

ASL BAT

21.0:l.33.003

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

21.03.30.003
21.27.06.003
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

SU MISURA
SU MISURA

21.03.09
21.03.21/24

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

LENTI OFTALMICIIE PERVICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

-

21.03.03

-

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5365398

P.1.4760050726

C.so Vittorio Emanuele, 67 - MODUGNO

---

Allegato A pag.35

-
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..

-

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

\

..

--·---·

-.

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

06.33
~----

06.24

06.18

06.12

'·

~

""""'"

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

j~g

ORTESI SPINALI

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

.....

-"-·

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PAPAGNI DEMETRIO

sede di Barletta

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

------

--

Allegato A pag.36

mar 15,30-19,30
gio 8,30-12,30
ven 15,30-19,30

DE CICCO GIUSEPPE ( sede di Bisceglie)
DE CICCO ROBERTO ( sede di Bisceglie)
DE CICCO ONOFRIO ( sede di Bisceglie)
DI REDA GIUSEPPE
( sede di Bisceglie)
PAPAGNI DEMETRIO
( sede di Bisceglie)

della Salute: ITCA 01026035

-

..

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

DE CICCO GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I lscrìzio ne al Ministero

06.06

'

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

\

!

...

BISCEGLIE
BISCEGLIE
BARLETTA

06.03

03.12

- ---·---·--------

CODICE ISO

Tel. 080/3958030
Fax 080/3958031
Tel. 0883/515599

P.I. 05979940722

Tecnico ortopedico:

- 18.09.39

----

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

Via S. /\ndrea,172BISCEGLIE (BT) SEDE LEGALE EO OPERATIVA
Via Roma, 127/129 - 70061 BARLETTA (EH) FILIALE DI BISCEGLIE

---

---

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PE:RLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

Legale rappresentante:

---

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

----

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.

~

3.78

12.18.06

03.48-

-•-A,_

06.12.03
06.33

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
ORTESI PER PIEDE

06.06

·--------

06.03
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3.78

- .

--

-•.

·~

<~~};

.;

A&M OFFICINE ORTOPEDICHE DI PALUMBO ANNALISA

IJ_

7

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

- 18.09.39

12.27 .03.006

12.21.06
CARROZZINE ELETTRICHE

-

12.21.27.06/09

-----CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

12 18 06

03.48-

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

06.33

····-

----

PALUMBO ANNALISA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

-

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01026153

QUAGLIARELLA VINCENZO
QUAGLIARELLA CESARE

06.12
06.18

3.78

...

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

,---~----

06.03

06.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

QUAGLIARELLA VINCENZO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

Tel. 0883/663694
Fax 0883/617513
Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via G. Bovio, 116-120 a/b/c - CANOSA DI PUGLIA ( BT)

P.I. 07009690723

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA MILANO s.r.l.

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOS 10
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

18 09.18.012 - 18.09.39

-----

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

---

TRICICLO A PEDALE

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

---

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

12 .27.03.006

12 21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

-----03.48-

-

--

--

·-

Allef(ato A pag.37

-~

- --

·-

3242
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

f--

-

---

..

-

al Ministero

50

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

-·

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

---

--

-

della Salute: ITCA 01000323

TANNOJA FRANCESCO PAOLO
COSMAI LEONARDO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione

Tecnico ortopedico:

TANNOJA FRANCESCO PAOLO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

DESCRIZIONE

~•;

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

ORTESI SPINALI

-------

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

AUSILI PER L/\ TERAPIA E ADDESTRAMENTO
---

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

-·

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01038770

PALUMBO ANNALISA
PALUMBO ANTONIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO
----

1~-~--

l RANI

10/12- 70059 TRANI (BT)

----

·-.

--·

06.03
06.06
06.12

--

Tel-fax 0883/487900

P.I. 02841260728

Corso M.R. lmbriani,

ORTOPEDIA MODERNA s.a.s.

06.03
06.06
06.12
06_33
03-48- 3.78
17.18.06
f----,
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.012 - 18.09.39

CODICE ISO

0883/552090

Iscrizione al Ministero

P.I. 07988650722

Tel/Fax

Tecnico ortopedico:

Sede legale: Via Duca di Genova, 47 - ANDRIA
sede operativa: Via Chiancone, 57-63 - CANOSA DI PUGLIA (BT)

-~--

···-~

Allegato A pag.38
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SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

....

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

18.09.39

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

·----·

12~~7.06/09
12. 27 .03.006

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

....

della Salute: ITCA01000661

MORGESEFRANCESCO

12.21.06

CALZATURE ORTOPEDICHE

-----

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

----

ORTESI PER PIEDE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

12.18.06

06.33

06.12.03

06.03.09.036
06.03.09.078

06.03.09.013/018

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI TORACO- LOMBO .. SACRALI

CODICEISO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MARRONE PASQUALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

03.12

Tel 0883/766840
fax 0883/9505 54

P.I. 06303970724

~-

---

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/D CHIUDIBILE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

Tecnico ortopedico:

--- ..

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

Via Badoglio, 28 - 700S9 TRANI (BT)

---

-·

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA
SU MISURA

...

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

Legale rappresentante:

- 18.09.39

....

---------

NUOVO 1.O.S.

18.09.18.012

12.27 03.006

12.21.27,06/09

12.2L06

0348- 3.78
12.18,06

06.24
~-06.33

06.18

Allegato

A pag.39

~

3244
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

---

____
______

Tel.-Fax 080/3953947

I\

·1···,.

)JN,

:

;; Z----

Tecnici audioprotesisti

Via G.Pasquale, 1 - 70052 BISCEGLIE(BT)

P.I. 05234810728

Legale rappresentante:

APPARECCHI_AS:_LJS
__:fKI
DI GRUPPO 1 E DI ~~':JPPU 2

~ DESCRIZIONE

_____=-=-i

PAGNOTTA GIORGIO

I su MISURA E/O
I PREDÌSPOS~
PREDISPOSTO
--

ARCIERI GIUSEPPE
D1 PIERRO MARINO

ARCIERI GIUSEPPE

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOS_T_O
__________

PAGNOTTA GIORGIO
PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

OTOFONIA s.n.c.

21.45

CODICE ISO

Tel. 0883/510008

P.I. 07086330722

Tecnico audioprotesista

Via Cavour, 89 - TRANI

I APPARECCHIACUSTICI__DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

~- I DESCRIZIONE

LAURIOLA ANTONIO

: GIORGIO UGO
DE BENEDICTIS NICOLA
GIUSTO ROSANNA

CODICI DE1DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante:

--

Tecnico audioprotesista

Legale rappresentante:

PROGETTO UDITO s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO & C.

CODICE ISO
21.45

Tel. 0883/347522

Via P. Castello, 1-ANDRIA

ACUSTICO CENTRO C_ONTROLLOSORDITA' s.r.l. MAICO

--

Allegato A pag.40
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SPINA GIUSEPPE (sede di Trani - Corso Cavour, 74/76)

Corso Cavour, 74/76 -TRANI

->--

,

.

i

:

'\)

¼O

agente locale: SPINA GIUSEPPE - Legale rappresentante:
SPINA GIUSEPPE

5}

DE CANDIA VITO - D'INGEO NICLA SERENA (sede di Barletta - Via Monfalcone,

Via Monfalcone. 2 L/M - BARLETTA
Tcl: 0883/536223
fax: 0883/536223
agente locale: HEARING SOLUTIONS SA5 DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

Tel. - fax: 0883/484128

DE CANDIA VITO - D'INGEO NICLA SERENA (sede di Andria - Via Firenze, 25)

PREDISPOSTO

Via Firenze, 25 - ANDRIA
Tel: 0883/541097
fax: 0883/541097
agente locale: DE CANDIA VITO· Legale rappresentante: DE CANDIA VITO

FRANCO MOSCETTI

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

P.1.04923960159

----·

VECCHIO VINCENZO

~

Legale rappresentante:

-------

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

VECCHIO VINCENZO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

:

I

I PREDISP(?S!_IO
________

AMPUFON s.p.a.

CODICE ISO
21.45

Tel.~ax0S0/3921669

p_l_04389200728

Tecnici audioprotesisti

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO l __
E DI GRUPPO 2

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Giovanni Bovio, 181 - 70052 BISCEGLIE(BT)

-----·-

LegJle rJppresentante:

~----

DIAPASON CENTRO ACUSTICO SPECIALIZZATO di VECCHIO VINCENZO

CODICE
21.45

-·

A Ilegato A pag.4 I
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I DESCRIZIONE

--

--

03.12

CODICE ISO

f---

--

..•

·,,I

.·
..
h

51-j

I DESCRIZIONE
[ AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I su MISURA

I su MISURA

E/O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 0102Slll

Tel/fax: 080/4393075

DEANDRI DOMENICO

VINCI GIOVANNI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Tecnici ortopedici:

legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OH ALMI CHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Nazionale dei Trulli, 128/A - 72015 FASANO (BR)

~··
-ORTO SANITARIA di Vinci Giovanni

ASL BRINDISI

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel 0883/531715
Fax 0883/534926

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023479

P.I. 06343580723

CARMINE FAGGELLA

Tecnico ottico:

via F. D'Aragona, 60 - 70051 BARLETTA

CARMINE FAGGELLA

E[O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I su MISURA

j

Legale rappresentante:

l APPARECCHIACUSTICI DIGRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

OTTICA G.FAGGELLA

CODICE ISO
21.45

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE S1FORNISCE

Allegato A pag.42
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AD AUTOSPJNTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

06.03

--

~~

TRICICLO A PEDALE

03.48-3.78

12.18.06

12.21.06

~ORIO

ORTOPEDIE srlu

18.09.18.012

12.27.03.006

12.212-7'.06/09

- 18.09.39

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.24

5>

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CAI ?ATURE ORTOPEDICHE

06.18

-

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.12

06.33

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

-·--

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINAI.I

CODICE ISO

03.12

--·

Iscrizione al Ministero

Tel/Fax

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CAFORIO LAURA

-----~

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 010ZS116

GRECO GIOVANNI
DE SIATI PAMELA

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

CARRIERE FABIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via Mons. A. Franco, 9- 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

0831/842215

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

NEW MEDICAL TREND s.r.l.

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

CARROZZINE

12.21.06

12.18.0G

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

- 18.09.39

---

03.48 - 3.78

--·

PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

-

06.12.03

·--]

-

-

Allegato A pag.43
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Via G. farnese,

~I

\.

·-...

-~·•'

v,.:f~

'\

5 - 72023 MESAGNE (BR)

ORTOPEDIA MARSEGLIA s.a.s.

18.09.18.012

12.27,03.006

~ 1~~21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

03.48-3.78

..
- 18.09.39

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

06.27

-------·-

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.12
06.18

--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.06

---vw,v•

;;

Tecnico ortopedico:

i Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUC~!3ILEE/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
...

ORTESI SPINALI

06.03

06.33

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

--"-

ITCA 01038834

CAVALLO ELIANA
CAVALLO FRANCESCO

CAVALLO ELIANA VALERIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

• PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute:

---

Allegato

A pag.44

·-•-

-~

CAFORIO LAURA, CONTECARMELO, LACORTELUANA, MADAGHIELE DANILO,
NACCI GIUSEPPE(sedidi Latiano - Brindisi)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

214 - 72100 BRINDISI ( filiale della sede di LATIANO)
Tel.0831/516496
filiale di BRINDISI
lun - mer 14.30- 18.30
ven 8.30 - 12.30

03.12

Or.-irio apertura:

Viale Commenda,

Iscrizione al Ministero

Via Garibaldi, 61/65 - 72022 LATIANO (BR) Tel. 0831/725231
Fax 0831/725232
LATIANO
LATIANO

Tecnici ortopedici:

I

P.1. 02150880744

---
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CODICE ISO

Tel/Fax 0831/7735S5

f-

DESCRIZIONE

- ---·

03.12

CODICE ISO

---

Tel. 0831/339077
Fax 0831/306875

P.1.01907630741

Via dell'Architettura,

ORTHOGEA srl

--·

~

6 - 72017 OSTUNI (BR)

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

:;r

I AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

I DESCRIZIONE

··-

---

I su MISURA

I SU MISURA

E/O PREDISPOSTO

·--

·-

Allegato A pag.45

GIANFRANCO FLORE
VERGATI DANIELE
VAIRA BARBARA lun/merc 9.00- 11.00;
mart./giov 9.00-12.30 e 15.30 - 18.00;
16.00-18.00
ven

ENNIO VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA
--·--··--··--SU MISURA E PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01019833

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

18.09.18.012

- 18.09.39

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

12.18.06

06.33
03.48-3.78
CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA

DOCCIA GAMBA PIEDE+ TUTORE GAMBA PIEDE
ORTESI PER GINOCCHIO

06.12.06.024-06.12.09.033

SU MISURA
SU MISURA

PLANTARI

- 06.12.03.506
06.12.06.003-06.12 .06.006

ORTESI PER MANO-POLSO-DITA-GOMITO

SU MISURA
SU MISURA

06.06.06 - 06.06.1S.024

ORTESI CERVICALI E CERVICO-TORACICHE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01000265

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

MARSEGLIA LUCIA

06.12.03.003

-06.03.09.157

-06.03.15.015

06.03.09.003

06.03.12.003

_OJ12

f-

P.I .020332307 45
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0603

-

--

--

----

3.78

12 21.06

12.18.06

03.48-

06.33

06.24

06.18

06.12

---

~

68

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

--

-

--

--

- ··-

-

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA I: PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della salute: ITCA 01025310

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

ENNIO VERGATI
SILVANO ANCORA

ENNID VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE

06.06

--

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONI: POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PROTESI DI ARTO INFl:RIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

...

-----,

-

CODICE ISO

---

--

----

ORTESI SPINALI
~PARECCHI

03.12

f-----

Tel. 0831/305655
Fax 0831/306434

Largo Falcone sn - 72017 OSTUNl (BR)
Via Tor Pisana, 22/24- 72100 BRINDISI (filiale)

MEDICAL ORTOPEDIA VERGATI s.r.l.

i 18.09.18.012 - 18.09.39

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

03.48-3.78

06.33

06.18
06.24

06.12

06.06

--

--

~

--

Allegato A pag.46
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-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEOICHE

06.06

~

--

~(

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIOUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONF POLIFUNLIONALE E SISTEMI DI POSTURA

72027 SAN PIETRO VERNOTICO ( filiale della sede di SQUINZANO - LE)

Tel/fax: 0831/654983

P.I. 00648400752

Via Lecce, 211-

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCAUS

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

- 18.09.39

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

12.18.06

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.48 - 3.78

06.33

06.12

06.03

OESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

PREOISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01005757

PARISI MASSIMILIANO

OE PASCALIS CARMELA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 0100038S

TRAPANA'UGO

TRAPANA' UGO

COOICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SFGGIOLONE POLIFUNLIONALE E SISTEMI 01 POSTURA

CODICE ISO

-

03.12

~--

·--

72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

Tel/fax: 0831/654173

P.I. 01426370746

Via Lecce, 247-

FARMASANITARIA di Ugo TraRana'

18.0':J 18.012 - 18.0':J.39

21.27.06/09
12.27 .03.006

Allegato

·-

A pag.4 7
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12.27 .03.006

Francesco

.

Via Stazione, 32 - SAN PIETRO VERNOTICO

CENTRO AUDIOPROTESI del dott. Molfetta

21.45

CODICE ISO
---

Tel/Fax 0831/525400

--

6 {.)

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

I APPARECCHI AcusncI oiGRUPPO 1 E o, GRUPPO 2

DESCRIZIONE

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti:

Via Appia, 154/B-

72100

Legale rappresentante:

SENTIRE TECNOLOGIA srl

12.27.03.006
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.06

12.21.27.06/09

-----·--·

MOLFETTA FRANCESCO

MOLFETTA FRANCESCO

I PREDISPOSTIO

; SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AVANTAGGIATO PAOLO
TODISCO FRANCESCO

AVANTAGGIATO PAOLO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

12.18.06

AUSILI PER LA TERAPIA E AOOESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

03.48- 3.78

BRINDISI

SU MISURA
SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

06.33

..

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.03

06.06

06.12

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

..

-

03.12

---

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

- --- -

---

Allegato A pag.48

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019
3253

CODICE ISO

-

. - ---

srl

..

CODICE ISO

~'

Via Cappuccini, 31- 72100 BRINDISI

P.I. 04457090753

.~NU[)IJO

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax 0831/521399

Corso Roma, 52 - 72100 BRINDISI

-- 7:_oESCRIZIONE

0A

----

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

--------

l su MISURA

: ZACHEO SARA

MARTI FABIO

i SU MISURA E/O
i PREDISPOSTIO

: FRANCIOSO STEFANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--------~----------------------

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

i SU MISURA

l

----

SONETTI PIETRO IVAN

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

1

'

i APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-

·-·--

Tecnici audioprotesisti

-

P.I. 04440660753

.

Legale rappresentante:

~

CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

_ 21.45

---

Allegato A pag.49
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43 - 72013 CEGLIE MESSAPICA

{'"
·,

I, 17 - 72017 OSTUNI

~so

Umberto

s.r.l.

~PLISUONO

21.45

CODICE ISO

~-·~---

Tel/Fax: 0831/815822

P.I. 02363190741

Via Baracca, 11/A-13 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA

PHONICA SOLUZIONI UDITIVE s.r.l.

CODICE ISO
71.45

Fax 0831/382468

Tel 0831/1983771

P.I. 02321460749

Via Martina,

AURIS NOVA di Bellanova Jessica

21.4s

:

·

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

0~

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

j

PREDISPOSTO

CARELLA GIANCARLO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

NACCI CRISTIANO

NACCI CRISTIANO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BELLANOVA JESSICA

BELLANOVA JESSICA

PREDISPOSTIO

Allegato A pag.50
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I su MISURA
E/O PREDISPOSTO

I MARISA_hl_._l.

ASL FOGGIA

21.45

CODICE ISO

~

.

,..

.

6??

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

i

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

MARINO NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

·-

Allegato A pag.51

CALIANDRO ANTONIO - PIRAINO IDA (sede di Francavilla Fontana - via regina Elena, 13/15)

via regina Elena, 13/15 - FRANCAVILLA FONTANA
Tel: 0831/843313
fax: 0831/843313
agente locale: AMPLI sas di CALIANDRO ANlONIO & C.- leg,ile rappresentante: CAUANDRO
ANTONIO

·-

GIOVINAZZO MASSIMILIANO

via Aldo Moro, 23 - BRINDISI
Tel: 0831/526476
fax: 0831/526476
agente locale: G.N.ACUST1CAsnc di MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE- Legale
rappresentante: MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE

(sede di Brindisi - via Aldo Moro, 23)

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

FRANCO MOSCETTI

! PREDISPOSTO

-···

P.I. 04923960159

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
-----

I DESCRIZIONE
I

CARELLA GIANCARLO

Legale rappresentante:

•-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

i

I

:

AMPLIFON s.p.a.

21.45

CODICE ISO

rel/fax 0831/304 755

P.I. 08517541002

I Tecnico audio protesista
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..

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-

Iscrizione al Ministero

P.1.03767650710

,

_1~11

r t:\~_-

Gk

Tecnico ortopedico:

Via Mari Natola, Sl - 71121 FOGGIA

Tel/Fax 0881/776687

Legale rappresent,inte:

ORTOPEDIA LANDl s.r.l.

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012 - 18.09.39

---

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.27.03.006

..

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

··•-------

CARROZZINE AD AUTOSPINT/\ PIEGHEVOLI

12.21.06

---

TRICICLO A PEDALE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

06.33

12.18.06

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

06.06

------··

della Salute: ITCA 01027241

LANDI PAOLO

LANDI PAOLO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

. PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
--------·--·
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01033624

MARINO NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

3.78

ortopedici:

. Iscrizione al Ministero

I Tecnici

03.12

Tel: 0881/639008

---

16 - FOGGIA

P.I. 04064010715

Via portogallo,

------

Allegato A rag.52
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-

---

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

06.33

/

.::.~/

/

.~)~}_:,~
)»

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

e__-----

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18

--

05

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
·---------

06.06

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

-·····

DESCRIZIONE

---

----

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

---

della Sdlutc: ITCA 010002S5

POCE GIUSEPPE

--------

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

LATTANZI ANGELA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

06.03

03.12

CODICE ISO

Tel./Fax 0881/615609

PI. 00172780710

Tecnico ortopedico:

P.zz;i dei Mille ,3-

71121 FOGGIA

Legale rappresentante:

ISTITUTO ORTOPEDICO BANFO s.r.l.

18.09.18.012

12.27 .03.006

12.21.06
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

- 18.09.39

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.33

SU MISURA
SU MISURA

03.48-3.78

06.12

-· -

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

DESCRIZIONE

06.06

-

-

ORTESI SPINALI

--

--

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

--

-··

03.12

---·

-·

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

CODICE ISO

--

-

Allegato A pag.53
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P.I. 03276850710

Via D. Carbonaro,

CODICE ISO

--

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.48-3.78

•·~_;,)~-~

CALZATURE ORTOPEDICHE

\:

,5

'.

}-'

66

12.27.03.006

"!,

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

18.09.18.012

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

12.18.06

06.12

06.33

r~\

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01033813

DE CICCO NICOLA

MINCHILLO ANGELA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PLANTARI E RIALZI

- 18.09.39

58 - SAN SEVERO (FG)

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

06.06

' 06.03

· 03.12

i

!

I

I

, Tel: 0882/601295

!

!'

-18.09.39

--

LA SANITARIA di Minchillo Angela

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

Allegato A pag.54
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..

---

Tel: 0881/770254

P.I. 04060620715

Apertura mattutina:

lun -mer - ven

~x'

"'-

G:{/

Tecnici ortopedici:

39- 71100 FOGGIA

Via G. Matteotti,

PREDISPOSTO

---

RUOTOLO FRANCESCOPAOLO

ALLEGRETTIANNA

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
Legale rappresentante:

---

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

---

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SANITARIA FUTURA s.r.l.

~

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
·-· ·TRICICLO A PEDALE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

DESCRIZIONE

MISSO

della Salute: ITCA 01000753

MASSIMILIANO

LECCE MARIA MADDALENA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

----

FOGGIA

CODICE ISO

..

-71121

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48- 3.78
.
---·
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

P.I. 03874590619

sede in Puglia: Via Raiti, 15/17/19

Tecnico ortopedico:

di Aversa

sede legale Via della Stazione snc -Gricignano

------Legale rappresentante:

-----

CORPORA CENTRO ORTOPEDICO s.u.r.l.

-·--

..

--

--

--·-

---

Allegato A pag.55
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---

..

..

--··

----•--

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

~} \

CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE

gi

TRICICLO A PEDALE

.....,,.·. .~(_-;;>\.

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

12.18.06

.

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PRE'DISPOSTO

SU MISURA E PRE'DISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01006958

ANGELO ANGIOLINO
CONTE GIUSEPPINA

ANGELO ANGIOLINO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

-

-

..

03.48-3.78

..
- 06.33.03

06.12

06.06

06.03

03.12

CODICE ISO

Fax 0885/443819

Tel. 0885/417498

Tecnico ortopedico:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.27.06/09

12.27.03.006

Via Napoli, 33, 33/a - 71042 CERIGNOLA (FG)

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

Legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18.06

SO.RA.e. s.r.l.

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.48 - 3.78

-18.09.39

PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.12

06.33

..

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

DESCRIZIONE

06.06

-

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

...

--·

03.12

CODICE ISO

-·

~
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DESCRIZIONE

CARROZZINE ELETTRICHE

lJJJ\_,

DE CICCO ROSARIA MARIA
della Salute: ITCA 01000177

G~

Iscrizione al Ministero

P.1. 01680240718

(t11l :~

Tecnici ortopedici:

PREDISPOSTO

DE C1CCO ROSARIA MARIA

E SISTEMI DI POSTURA

Via Ettore Cavalli, 9 - 71036 LUCERA

I SEG.GIOLONE POLIFUNZIONALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROUINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
ì PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

-

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA

SU MISURA

-

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

-----

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

-----·--

-

- -·--,

della Salute: ITCA 01026084

PETRILLO ROCCHINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

legale rappresentante:

-------

·--~

----

PREDISPOSTO

SEGGIOIONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PETRILLO ROCCHINA

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PASSFGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

--·

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

ORTOPEDIA SANITARIA De Cieco

·----

··---------

49- 71036 LUCERA ( FG)

03.12
06.03
·-··
06.06
06.12
-··-·
06.33
03.48- 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
- - ---·-·
12.27.03.006
18.09.18 012 -18.09.39

CODICE ISO

Tel. 0881/197371

P.I. 03701090718

Via Dei Giardini,

ORTOPEDIA ROCCA

12.21.06
12.21.27 .06/09
v n o3.00G
18 09 18.012 - 18.09.39
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(FG)

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

12.21.2 7.06/09

12.27.03.006

,. '1·

·:~

1v

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

06.27

f1('1

----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

---

06.12

ORTESI SPINALI

06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

----

03.12

CODICE ISO

-

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01001348

SEVERINO PRATO

SEVERINO PRATO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

C.so 5. Francesco, 1/2 - MANFREDONIA

Tel. 0884/583550
Fax 0884/090105

Legale rappresentante:

ORTOSANA di Severino Prato

-

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

18.09. 18.012 - 18.09.39

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18

06.24

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

ORTESI SPINALI

06.03

06.12

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

·--·

CODICE ISO

-- --·

03.12

Tel. 0881/547380

Allegato A pag.58
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- 411575

·-

~TOPEDIA

--

...

....

I~'

D'AVENA s.r.l.

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
....
03.48 - 3.78
12.18.06
----·
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03.006
18.09.18.012 -18.09.39

CODICE ISO

f--·.

Tcl. 0882/411575
Fax 0882/1995211

·-

-•-

----

-

--

SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

fl

rappresentante:

D'AVENA MARIA ROSARIA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

--~I_L_e=ga_le

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

...

SU MISURA

ORTESI SPINALI
.., . ·APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000050

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-

Iscrizione al Ministero

P.I. 02279040717

NOTARANGELO MICHELE

NOTARANGELO MICHELE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

·-·--

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
- -·

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

Tecnico ortopedico:

-

-

C.so Roma, 109 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

-

SU MISURA E PREDISPOSTO

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

Legale rappresentante:

·-··

--

ORTOPEDIA SANITARIA di Notarangelo M. & C. snc

06.33
03.48- 3.78
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

Allegato
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.06

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

f, :\

~~

llt

'J?-

Iscrizione al Ministero

P.I. 03178810713

0882/224797

Tecnico ortopedico:

v.le Due Giugno, 395 - SAN SEVERO (FG)

Tel/fax:

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA SAN FRANCESCO

della Salute: ITCA 01018614

SCRIMA JONATHAN

DI CHIARA GIUSEPPE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.21.06

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

12.18.06

06.33

PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

06.27

06.18

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

- 18.09.39

DESCRIZIONE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000633

D'AVENA MARIA ROSARIA
D'AVENA MASSIMO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

..

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

-·

·-·

71016 SAN SEVERO (FG)

CODICE ISO

3/A-

03.12

r-----.

Fax 0882/226923

Tel. 0882/226923

P.I. 02064200716

Via Aspromonte

--··---

--

---

·-----~--

-
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--

-18.09.39

--

-----·--- -

-

~

__,,

12.21.06

03.48 - 3.78

06.33

{.

..

--~1
\ ~

PROTESI DI ARTO INFERIORE

7f3

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEOICHE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.18

06.24

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

06.12

-·

ORTESI SPINALI

06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

PREDISPOS=-T-=O'----------------~

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

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

della Salute: ITCA 01029093

COLAPIETRO MONICA

COLAPIETRO MONICA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

03.12

.

0882/600868

CODICE ISO

Tel/fax:

P.I. 03S717S0714

Tecnico ortopedico:

Viale Matteotti,

43 - 71016 SAN SEVERO

Legale rappresentante:

SANIGEA

I

18.09.18.012

PASSEGGINO RIOUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AO AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06
12.21.27.06/09

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

03.48-3.78

T•-•

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZA TURE ORTOPEDICHE

06.12

06.33

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

..

06.03

06.06

-----··-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

- ~·---

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

..

..

03.12

COOICE ISO

-·--

-·-.

Allegato A pag.61
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12.27.03.006
--18.09.18.012

- 18.09.39

---

I CARROZZINE ELETTRICHE

06.24
-

---

---

18.09.18.012

12.27.03.006

Tel. 0881/639210

P.I. 03585430716

Via Grecia, 12/14

.·~.

/2

- 71122 FOGGIA

HEALTHSTORE s.r.l.

--

--

---

--

---

-----

--

---

t~

Tecnici audioprote~isti:

Legale rappresentante:

TEllERI MARIA CRISTINA

TELLERI MARIA CRISTINA

-----

FRASCARIA FERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

FRASCARIA FERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

-

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01028900

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

-

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

03.48 -3.78

12.21.27.06/09

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

•----

- 18.09.39

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

-----··--·--·-·

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

06.12

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

06.03

:

Iscrizione al Ministero

03.12

Tel/fax: 0882/393084

1ecnico ortopedico

legale rappresentante:

CHIUDIBILE
: SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISH:MI DI POSTURA

I PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O

42 angolo piazzale Diaz, 6- 71017 TORREMAGGIORE (FG)

P.I. 03501430718

Via Marconi,

ORTOPEDIC SANITAS

~

----

Allegato A pag.62
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.Ql)

-------

1 E -DI GRUPPO 2

-fç

I DESCRIZIONE

\

:

E/O PREDISPOSTO

..

E/O PREDISPOSTO

I PREDl~POSTO

I su MÌSURA

BOTTALICO ANTONIO

BOTTALICO ANTONIO

I PREDISPOSTO

I su MISURA

STEFANO DE STEFANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICIDIGRUPPO

I

I DESCRIZIONE

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

~

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I su MISURA
STEFANO DE STEFANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

__________________________

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

------------71

CODICE ISO

tel/fax: 0881/662066

e.so Roma, 114/E · 71100 FOGGA

NOVACUSTICA s.r.l.

CODICE ISO
21.45

--------~t

53/55 - 71100 FOGGIA

Tel/fax: 0881/720481

P.I. 03515050718

Via Monfalcone,

AUDIOFON di Stefano De stefano

CODICE ISO
21.45
------

--------------Fa><0881/310025

Alleg.ato A pag.63
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\

TECNOFON PUGLIA s.a.s.

}lt(~

~P_ARECCHI

t

Legale rappresentante:

ACU~'.(~I DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

l DESCRIZIONE

21.45

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

CASSITTI ROSA

CASSITTI ROSA

CARDONE FRANCESCO

PREDISPOSTO

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-----

Allegato A pag.64

GIANFRANCA CASTELLUCCIO per la sede di San Severo

SAN NELLA ANTONIO - GATTI RENATO per la sede di Foggìa

ANSELMO PAOLINO - ANSELMO SARA- ANSELMO MAURO·

ANSELMO PAOLINO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

CODICE 150

Fax 0881/753294

Tel. 0881/776578

P.I. 03095490714

71100 FOGGIA
Tecnico audioprotesista:

Via don Minzoni, 72 - SAN SEVERO

Piazza Umberto Giordano, 13/A-13/B-

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

- 71100 FOGGIA

Legale rappresentante:

MAICO - ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA' s.r.l.

21.45

CODICE ISO

e.so Giannone,118

APPARECCHI ACUSTICI srls
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PROGETTO UDITO s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO

& C.

CODICE ISO

t~

'·

PAGNOTTA GIORGIO

I DESCRIZIONE

-

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

I

su MISURA

E/O PREDISPOSTO

POPOLO VALENTINA

POPOLO VALENTINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista;

Via S.Matteo, 19 - SAN SEVERO

P.I. 0/\002550715

Legale rappresentante:

CENTRO UDITO di Popolo Valentina

DESCRIZIONE

I

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

CARDONE FRANCESCO

; PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Legale rappresentante:

CODICE ISO

P.I. 07086330722

! Via A. Minuziano, 12 -SAN SEVERO

!

I

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

CODICE ISO

Tel/fax;

' P.I. 00819790940

Via Consolare, 4/a - CERIGNOLA

3270
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71100 FOGGIA

eJl1

e.so Giannone, 179/181-

OTTICA CASSAR

21.4S

CODICE ISO

I DESCRIZIONE

u

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

E/O PREDISPOSTO

CASSAR MONICA

CASSAR MICHELE

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

GIAMBATTISTA CESARE ( SEDE DI Lucera - Via Vittorio Veneto, 51/53)

Via Vittorio Veneto, Sl/53 - LUCERA
agente locale: CENTRO ACUSTICO SUB DAUNO s.a.s. del dott. GIAMBATTISTA CESARE· Legale
rappresentante: GIAMBATTISTA CESARE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

ZULLO ALBERTO { sede di Cerignola - e.so Garibaldi, 31)

e.so Garibaldi, 31- CERIGNOLA
tel.0885/413006
fax 0885/413006
agente locale: ZULLO ALBERTO - Legale rappresentante: ZULLO ALBERTO

- p.zza Marconi, 17)

Allegato A pag.66

DI GIUSEPPE ANTONIO (sede di Manfredonia

p.zza Marconi, 17 - MANFREDONIA
agente locale:DI GIUSEPPEANTONIO· Legale rappresentante:
DI GIUSEPPEANTONIO

LEDDA MASSIMO (sede di San Severo - v.le Matteotti,

V.le Matteotti, 27 -SAN SEVERO
tel 0882/225104
fax 0882/225104
agente locale: PLANET EAR DI LEDDA MASSIMO sas - Legale rappresentante: LEDDA MASSIMO
27)

LO STORTO SERGIO - ROBUSTO CLEMENTINA (sede di Foggia - via Della Repubblica, 5)

---

via Della Repubblica, 5- FOGGIA
tel.0881/77 6424
fax 0881/776424
agente locale: LO STORTO SERGIO - Lf'galP rappresentante: LO STORTO SERGIO

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

PREDISPOSTO

FRANCO MOSCETTI

Legale rappresentante:

j APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

AMP_LIFON s.p.a.

21.4s
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!

j

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LO_NTAN/\/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

.

r

t9

Tecnico ottico:

e.so Aldo Moro, 39 - CERIGNOLA

··e~--·<:,,
&>j\

Legale rappresentante:

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

8ERTERAMO s.r.l.

21.03.33.003

21.03.30.003
---A-A
21.27.06.003

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

BERTERAMO SARA

-· -·

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

CARBONE ROSA

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE

DESCRIZIONE

21.03.21/24

CAVALIERE ITALO SERGIO

CAVALIERE ITALO SERGIO

della Salute: ITCA 01027334

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

21.03.03
21.03.09

·---··

71011 APRICENA

Legale rappresentante:

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019998

CODICEtSO

I-·--

P.I. 03208870711

e.so G. Torelli, 77/A-

OTTICA ITALO di Cavaliere Italo

21.03.21/24

21.03.09

CODICE ISO
21.03.03

Tel/fax: 0881/687411

00495680712

Allegato A pag.67
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L

SANITARIA VILL"' BIANCA

ASL LECCE

33.003

21-27 .06.003

21.03.30.003

21.03.21/24

CODICE ISO
21.03.03

s.r.l.

---

--

---------

--

---

--

DESCRIZIONE

SU MISURA

GALLUCCIO ELENA

--

··--

iip~semaw,

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

LENII A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABILE

--

E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01018198

PAONE DOMENICO
LOPS LUCIANA

DESCRIZIONE

--

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

~su MISURA

PAONE DOMENICO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

-

-·-·
della Salute: ITCA 01020783

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA

--

."~

·••-

Via Tiberio Solis, n. 75 - SAN SEVERO

FOTO CINE OTTICA PAONE

21.03.21/24

21.03.09

21.03.03

I 21.03

i

~-

0885/414486

CODICE ISO

Tel/fax

P.I. 033117000714

Allegato

A pag.68

---
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

12.18.06

- 18.09.39

----

03.48-3.78

Fax 0832/2 30971

Tel. 0832/230076

Via 95° Reggimento

.

·,

_./

/:_•;

1_~
,)

104 - 73100 LECCE

~

Fanteria,

FOOTCARE s.a.s. DI MAURIZIO SPALLUTO

& C.

g ✓I

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

della Salute: ITCA 01016390

MAURIZIO SPALLUTO

MAURIZIO SPALLUTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

12.21.27.06/09

06.33

06.12

SU MISURA

ORTESI CERVICO-TORACO-LOMBO-SACRALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIDRf'
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.06

SU MISURA

I SU MISURA

06.03.18

ORTESI CERVICALI

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI CERVI CO-TORACICHE

06.03.12

--

06.03.09

06.03.15

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI

03.12

·---

DESCRIZIONE

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01021548

CHIRIATTI LUCA FRANCESCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

CODICE ISO

Fax 0832/232745

Tel. 0832/344910

P I. 03652140751

Leuca, 90/A- 73100 LECCE

--

Allegato

--

-

A pag.69
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- 18.09.39

PREDISPOSTO

12.18.06

---·--

\;

I'

.

,

......

- -,.

t

.

.

.

<'lll \

;

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.12.03

06.33

3 78

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

03.48-

ORTESI SPINALI

06.03

DESCRIZIONE

06.06

·-

-·-----

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

------

·---

03.V

CODICE ISO

Fax 0832/300461
Tel. 0836/569732

GALATINA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000091

Iscrizione al Ministero

Tel. 0832/300461

DE GIOVANNI LUIGI
DE GIOVANNI ANTONIO

DE GIOVANNI LUIGI

PREDISPOSTO

Tecnico ortopedico:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Via Cudazzo, 15 - 73100 LECCE
Via Re d'Italia, 24 - GALATINA (filiale della sede di Lecce via Cudazzo,15)

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

...

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA_ E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

ORTOPEDIA DE GIOVANNI

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-

12.21.06

CALZATURE ORTOPEDICHE

3.78

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

06.33

----- ----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PE:RLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE

06.06

~

- --

CODICE ISO

_03.1)

--·-

...

-

-

-
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..

---

------•

-

-18.09.39

h~wj!

Via F. Storella, 18 - 73100 LECCE

FEOLA TECNOLOGIE ORTOPEDICHE E SANITARIE s.r.l.

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21 27.06/09

12.21.06

03.48 - 3.78
12.18.06

. '7

g?

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

AUSILI PER LA TERAPIA F ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

06.33

06.24

06.18

06.12

-f-------•

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

•------

06.06

06.03

OESCRIZIONE

AUSILI PER LATERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

MORETTO SIMONA

ENNIO VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

--

--

--

GIUSEPPE LUCIO PAOLO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

NOCETTI STEFANO

·-

E PREDISPOSTO

..

PREDISPOSTO

OELLA TOMMASA

-

_su MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

---

della Salute: ITCA 01019833

COOICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZI NE ELETTRICHE

03.12

Tel./Fax

P.1.01907630741

Via Parini, S7/63 - LECCE (Filiale della sede di Ostuni)

ORTHOGEA S.R.L.

12.21.27 .06/09
____11_
27 03.00_6
18.09.18.012 -18.09.39

12.21.06

--

...

-·

--

--

Allegato

~

A pag.71

--------

--
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___

-

-18.09.39

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENlO

06.33

-

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

06.27

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

03.48- 3.78

PREDISPOSTO

Orario ap:

\ /-""/

13.00

HiO_l41l()=1800

""""/I~'_:_;:_\-

Via Lecce, 97 / A - GALLIPOLI ( filiale della sede di LAl lANO )

g lt

Iscrizione al Ministero

della Salute:

ITCA 01038834

Lecce - Gallipoli)

Allegato A pag.72

CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO - MADAGHIELE DANILO (sedi di

Tecnici ortopedici:

P.I. 021S0880744

Via Cavour, 52 - LECCE ( filiale della sede d; LATIANO ) Tel.0832/2421S8
14.00-18.00
mar-mer-ven
Orar;o apertura:

CAFORIO LAURA

Legale rappresentante:

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

LECCE

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18

06.24

06.12

06.06

---·

ORTESI SPINALI
..
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

03.12

della Salute: ITCA 01000758

TUSO ELVIRA
BUIATTI MATTEO
LONGO ALESSIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

06.03

LECCE
CAMPI SALENTINA
GALATINA

--

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

Fax 0832/458942

---

CODICE ISO

Tel. 0832/312155
Tel.0832/794979
Tel.0836/528159

Via Tommaso Campanella s.n. - CAMPI SALENTINA
P.zza Valdoni - GALATINA

~-------

---
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- 18.09.39

--

--

----

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

03.48 - 3.78

12.21.06

---

RIEMPITIVO 01 ESTETIUAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE

06_27

06.03

,~,

~J

--

-z;ç

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
-ORTESI SPINA LI

·----------

03.12

-

DESCRIZIONE

--

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: JTCA 01018973

MINERVA MAURIZIO

REALE MARCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE lSO

--

p_f_09107020969

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

sede regjonale
v,a 95° Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

Legale rappresentante:

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

---

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.18-06

06.33

06.24

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.18

06.12

06.06

06_03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

CODICE ISO

--

03_12

~

-

----

-----

Allegato

-

A pag.73

--~
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---

.

,. '

i_,·\-:_

......
<-'>''

·.'

I - ;.,

i,-\. etaj·.\·,1L_·~_•)..:,
_

i

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

CARROZZINE ELETTRICHE
-

•-

...

18.09.18.012

- 18.09.39

----

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

-·

-·

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33
03.48 - 3.78

>-----·

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

----

-·-·

--

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

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
- . ----

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

06.03.09

DESCRIZIONE

SU MISURA

...

-

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

-·-·

della Salute: ITCA 01000405

PALESE ELISA

03.12

CODICE ISO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PALESE ELISA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

P.I. 02401590753

..

Tecnico ortopedico:

Via Matino PI. leca - 73042 CASARANO (LE)

Tel./Fax 0833/591483

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27 .03.006

18.09.18.012

ORTOPEDIA TORINESE

CARROZZINE ELETTRICHE

-18.09.39

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

12.21.27.06/09

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZA TURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.33

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

06.18
06.24

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

Allegato A pag.74
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---

- 18.09.39

...

V

Tel. 0832/230502
Fax 0832/230502

.,

•',,

~

Via Verdi, 10 - 73020 CASTROMEDIANO - CAVALLINO (LE)

ORTOSAN s.r.l.

18.09.18.012

12.27 .03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

03.48-3.78

06.33

06.12

---

SU MISURA

-----

della Salute: ITCA 01018322

Iscrizione al Ministero

~

l<

,..,

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE S1FORNISCE

.,

'.

SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA

SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.03

06.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
·-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

BARTOLOMEO LUCIO
BARTOLOMEO SALVATORE
della Salute: ITCA 01028067

BARTOLOMEO LUCIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

CODICE ISO
03.12

Tel. 0833/512168
Fax.0833/512168

P.I. 04442120756

Via Eroi D'Italia, 187 - TAURISANO

LUCIO BARTOLOMEO srl

Allegato

A pag.75
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·--

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

*·___
·•.

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

tg

SU MISURA
SU MISURA E PREOISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

·------

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: lTCA 01040170

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48-3.78

~',3/

al Ministero

LEUCCI ANTONIO
PAOLO MERENDA

LEUCCI FRANCESCA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

--•

Iscrizione

CODICE ISO
-------

Tel/fax: 0836/483190

- 483936

Tecnici ortopedici:

Via Rainò, 51 - MAGLIE

P .I. 0495395075 7

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREOISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

LA SANITARIA LEUCCI SRL

----

PREOISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

06.12
06.33.06
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

l-054-05 7 -060-063-066-069-

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

03.12
06 03 09
Esci uso 038-039-042-045-048-05
072-073-075-078-079-080
06.03.12
06.03.15
Escluso 06.03.18

Allegato A pag.76

-----------

~
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-18.09.39

··-

I PROMED

~.· \

))

18.09.18.012

~

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

~~

I Legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE

srl

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

12.21.27.06/09

~--·

--·

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO - .
TRICICLO A PEDALE

03.48-

12.18.06

CALZATURE ORTOPEDICHE

3.78

SU MISURA

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

06.27

...

-

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

RONZINO FERNANDO ANTONIO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.24

\

SU MISURA

-

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

..

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.33

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01025237

BELLO VITTORIO

06.03

··- ...

03.12

I------

~·-·-

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

Fax 0833/761177

-- - -

Iscrizione al Ministero

P.I. 04211820750

- ----

BELLO VITTORIO - BELLO GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via C.Petri', 4 - 73035 MIGGIANO (LE)

Tel. 0833/761177

Legale rappresentante:

LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO s.r.l.

••--•-

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012 -18.09.39

L.

PREDISPOSTO

-··-

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.~!::-27.06/09
12.27 .03.006

12.21.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

-

-··

---
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- 18.09.39

.---··

I

''-L\__

y:~,

Tel/fax: 0836/909419

P.1. 04688660754

VIA Pispico, 25 - 73037 POGGIARDO

ORTOPEDIA SANITARIA SOLDA srl

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
-----06.24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
1U12706/09
12.27.03.006
18.09.18.012

CODICE ISO

Tel. 0833/828433
Fax 0833/836899

P.L 04206070759

---

6 - Nardò

SO - Maglie

Via XXV Aprile,

Ferramosca.

Filiale:

Via Nicola

Sede operativa:

----------

DESCRIZIONE

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SOLDA LADIMIRO

SOLDA LADIMIRO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
--

I SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
, SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

della Salute: ITCA 01035495

----qtV

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBIL~.
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
-CARROZZINE ELETTRICHE

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
: ORTESI SPINALI

MORRADANNY
LEONORO MAURO

MORRADANNY
LEONORO MAURO

della Salute: ITCA 01031347

filiale di MAGLIE

sede di NARDO'

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

~~

--
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CARRO2ZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

12.21.27

12.27.03.006

'

;'}-_

feU½/:.

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

{,

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.24

PROTESI DI AR7O SUPERIORE

PREOISPOSTO

PREOISPOSTO

PREOISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
.. --PREDISPOSTO

1

---

SU MISURA E PREOISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 0100034

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

CO LELLAGRAZIO SALVATORE
COLELLA STEFANO
MINERVA GIUSEPPE

iju1

APPARECCHI ORTOPEOICI PER ARTO INFERIORF

06.12

06.18

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

--

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

COLEllA GRAZIO SALVATORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

·---------

-----

lscri2ione al Ministero

06.03

CODICE ISO

Fax 0836/993416

Tel. 0836/992583

l

Tecnici ortopedici:

Zona PIP Lotto 4 - 73020 SAN CASSIANO (LE)

P.I. 024734707Sl

Legale rappresentante:

LABORATORIO ORTOPEDICO N.T.O. COLELlA s.r.l.

18.09.18.012

TRICICLO A PEOALE

12.18.06

- 18.09.39

CALZATURE ORTOPEOICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.33

03.48-

~

06.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

CODtC1 DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

ORTESI SPINALI

--------3.78

----

06.06

----

---·

-----··--------

06.03

03.12

CODICE ISO

------

---

-

-
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CODICE ISO

rax 0832/784314

Tel. 0832/784314

P.I. 00648400752

\·

·,.

--------

______

f_.J

rJ,.

/'è/

·,

Antonio Parlati

____,

----

~

I P.A.SAN di Giovanni

.

---

-·

-

··-

··-

PREDISPOSTO

legale

~

rappresentante:

PARLATI GIOVANNI ANTONIO

PREDISPOSTO
PREOISPOSTO

PASSEGGINO RIOUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIOUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREOISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

CARROZZINE: AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

~-----

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

....

-----

SU MISURA

ORTESI SPINA LI
---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE

·-

della Salute: ITCA 01005757

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

PARISI MASSIMILIANO
PARISI FRANCESCO
DE PASCALIS CARMELA

AUSILI PER LA TfRAPIA OHI 'ERNIA

angolo via XXIV Maggio, 2/4 • 73018 SQUINZANO (LE)
Tecnico ortopedico:

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

DE PASCAUS CARMELA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Via Montegrappa

-

Legale rappresentante:

----

..

PREDISPOSTO

CARROZLINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE: ELETTRICHE

PREOISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E AOOESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

_0~:..12._
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48- 3. 78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
12.27 .03.006

,--

03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
e-----12.21.27
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

---••·-·

-
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TRICICLO A PEOALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12. 27 .03 .006
18.09.18.012 - 18.09.39

-

•YC

I

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03. 12

06. 03

'~

OESCRIZION E

o/3

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREOISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01032234

PICCINNO ANDREA

PICCINNO ANDREA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

-----·
ecoDICE ISO

PI 04660960750

Tecnico ortopedico:

-~

Via Macchiaioli,

Y~S

Legale rappresentante:

--

ORTfHOSAM

47 - TAVIANO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

06.2/

06.12

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

06.03

SU MISURA

06.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA OELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000387

PARLATI GIOVANNI

COOICI OEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

CODICE ISO

--------

03.12

Tel0833/914204

PI 02097100750

Corsica, 26 - TAVIANO

---

-

-~

~

-
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- 18.09.39

·-·--

---·

--

...

~----

--

-·------

--

-APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

~--··•--

~

:_

.

',

18.09.18.012-18.09.39

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

I

./

'

\,,

--

.

--

--

o/~

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

TRICICLO A PEDALE

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.33

03.48 - 3.78

06.12

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

..

E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SUMISURA

della Salute: ITCA 01026711

D'AMICO GIANFRANCO

PREITE DONATELLA

-

--··-·

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

CODICE ISO
03.12

Tel.0833/621355
Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via A. De Gasperi, 9 - TAURISANO

P.I. 04647990755

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO s.r.l.u.

18.09.18.012

12.27.03.006

12 21.27.06/09

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

--

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

12.21.06

"--~

·--

TRICICLO A PEDALE

3.78

------

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

12.18.06

03.48-

06.33

06.12

06.06

..

-----

---·------
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--

:

PREDISPOSTO

- CEIIH_RODI CORREZIONE UDITIVA srl

~.MPUAUDIO

·-.a'

'..i..

7

~

Tel/fax: 0832/2177S

P.I. 02101950745

Via Leuca, 48 - LECCE

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

- 18.09.39

18.09.18.012

~~

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.27.03.006

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

BONETTI PIETRI IVAN
PAGANI DARIO

SONETTI PIETRI IVAN

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

---

06.33
03.48-3.78

06.24

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PROTESI DI ARlO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

06.18

06.12

_05.06

06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000292

CAZZA TO VITO
CAZZATO FEDERICA

CAZZATO VITO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

---

Iscrizione al Ministero

03.12

e--

Tel./Fax 0833/542394

P.I. 038606307S9

30 - 73039 TRICASE (LE)
Tecnico ortopedico:

Morgagni,

Via Gièlrnbattista

-

Legale rappresentante:

----

ORTOPEDIA FE.VI. s.r.l.

-----

---

Allegato
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JY1\:

Tel/Fax: 0832/344821

P.l. 04640500759

Viale Japigia, 42 - LECCE

JAPIGIA srl

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax: 0832/318276

P.I. 02773720731

Viale Leopardi, 160/B - LECCE

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

21.45

CODICE ISO

-----

--

-------

-

t

-

:

---- ---

Tecnico audio protesista

.

,,.

/

w

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

Legale rappresentante:

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

DEMARIA DANILO
NICOSIA FRANCESCO
D'AVERSA CINZIA

DEMARIA DANILO

--·-----

PREDISPOSTO

---

! SU MISURA E/O PREDISPOSTO

LORUSSO FEDERICA

GRILLI ADRIANO
MAURO PIERFRANCESCO

LEO STEFANIA

GRILLI ALVARO

I PREDISPOSTO

( SU MISURA E/O PREDISPOSTO

---

------

Allegato A pag.84
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s.r.l.

I·

qr

Tecnico audio protesista:

Via Trieste, 15 - COPERTINO

DESCRIZIONE
______
APPARECCHI
ACUSTICI DI GRUPPO 1 E .DI-- GRUPPO 2____
.•

Legale rappresentante:

Un.,

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

CENTRO ACUSTICO SALENTINO di Calcagnile Francesco

21.45

CODICE ISO

P.I. 06764391006

Sede legale: Via Nomentana, 344 - ROMA
via Giacomo Leopardi, 84-86 - LECCE
via Lecce, 45 - GALLIPOLI

C.A.I. Centro Audiologico

DESCRIZIONE

I

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio prot<'sista :

21.45

Internazionale

LECCE

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICE ISO

P.I. 04768420756

Via Papatotero,17

HEAR TECNOLOGIE PER L'UDITO SRLS

21.45

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
______________________

CALCAGNILE FRANCESCO

CALCAGNILE FRANCESCO

_j_

---

PALMIRO ROBERTO D'AMICO
LORENA CAIRO

-.

PREDISPOSTO

PALMIRO ROBERTO D'AMICO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

GRECO SERENELI.A

GIURA FEDERICA

GIURA FEDERICA

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I SU MISURA
I

---

Allegato
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~---

------

48

DESCRIZIONE

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

l fn(!/

:

I su MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

MAIORANO FRANCESCO

MAIORANO FRANCESCD

E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

I su MISURA

--

GIANNUZZI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.45

celi. 368/3624443

Tecnici audio protesisti

CODICE ISO

Tel: 0832/ 1796280
Fax:0832/1793522

PI 04446450753

Via Lizzanello, 31/B - CAVALLINO (LE)

CENTRO AUDIOPROTESICO FRANCESCO MAIORANO s.r.l.

I Legale rappresentante:

[ APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

. ----------~

:

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

---

GIANNUZZI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE

f---,-···--- -

-~

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

..

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

-------

21.4S

...

CODICE ISO

P.1.03872540756

Via Akau, 16 - 73020 CASTRIGNANO DEI GRECI

AUDIOM EDICAL di Giannuzzi Giuse1111e

21.45

,__
CODICE ISO

---

Teljfax: 0832/247460

P.1. 04513660755

--
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P.I. 0445709075_3

- I

I

\I

-··
···---

--•-·-

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

\ DESCRIZIONE

t/

0

'+

Tecnico audioprotesista:

-"

v.le Rossini, 88/A - LECCE

-

Legale rappresentante:

.-

·

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

J_

FONUDITO srl

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax 0836/471166

P.I. 04113830756

· Tecnico audioprotesista

Via Cutrofiano,

-·-··--

I

DESCRIZIONE
\ APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

UURGO MICHELE
CUNA MARCO

MARTI FABIO

I PREDISPOSTO

\ SU MISURA E/O PREDISPOSTO

MARTI FABIO

MARTI FABIO

\ SU MISURA E/O PRErnSPOSTO
I PREDISPOSTO

---·--

Allegato A pag.87

ROMANO EMANUELA ( sede di GALATINA)
TOMASI EMANUELA ASSUNTA ( sede di CASARANO)

COLAGIORGIO ROBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I Legale rappresentante:

117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)

.

Tecnici ;iudio protesisti :

Legale rappresentante:

FONUDITO

CODICE ISO
21.45

Tel: 0836/428526
Fax:0836/329123

P.1.03311640753

Via Santa Caterina Novella, 40 - GALATINA
Vi;i Ferrari, 84 - CASARANO

ACUSTICA 2 s.r.l.
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t

JJ

"

~~

Fax 0833/ 772143

TeL 0833/ 772143

PI 03722640756

-

:

))))

COLACI MASSIMO

COLACI MASSIMO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I PRED~SPOSTO"

I SU MISURA

PULIMENO CLELIA
NUCCIO LUCA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Via F"llì Allatìni, 24 - 73039 "lRICASE:(LE:)

"

Legale rappresentante:

I APPARECCHl~CUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

COL.AUDIO

I DESCRIZIONE

2L45

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
MARTI FABIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

PJ"

Tecnico audioprotesista

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli, 162 - GALATINA sede operativa

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

Legale rappresentante:

"--~·---

- 0836/471166

-

FONUDITO 1 srls

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax 0832/231730

"""

Allegato A pag"88
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I DESCRIZIONE

fax 0836/567354
DE SANTI$ RAFFAELE

~

J_,:1

; ·!

(?

;

Via XXV Luglio, 4 - 73048 NARDO'
Tel/fax: 0833/S71704
agente locale: S&D ACUSTIC S.R.L - legale rappresentante: ISOLA DAMIANO

via Liguria, 31- GALATINA
tel.0836/567354
agente locale: DE SANTIS RAFFAELE- Legale rappresentante:

v.le Japigia, 47/49 - LECCE
tel.0832/4S8346
fax 0832/458346
agente locale: AMf'LIACUSTICA snc DI MARCHESE F. E LEO G. - Legale rappresentante:
FAUSTO e LEO GIORGIO
MARCHE

I

_).,IJ

( sede di Nardò - Via XXV Luglio, 4)

Allegato A pag.89

- --------

{sede di Lecce - v.le Japigia, 47/49)

RAFFAELE (sede di Galatina - via Liguria, 31)

ISOLA DAMIANO

I DE SANTIS

I MARCHESE FAUSTO - LEO GIORGIO

• TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

---

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I SU MISURA

CORONESE FABIO
PROTOPAPA FEDERICA
RIZZELLO SILVIA

l

·-·-

E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTIO

FRANCO MOSCETTI

j Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

-------

su MISURA

CORONESE FABIO

AMPLIFON s.p.a.

CODICE ISO
21.45

Tel: 0833/1934334

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Via Roma, 81 - TRICASE

P.I. 04814640753

Legale rappre,entante:

----

UDIMED srl

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

------~-----

...

21.45

---

DESCRIZIONE

CODICE ISO
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DESCRIZIONE

CODICE ISO
--

33.003 _

u _,_,1'-" 1v1Auu,,..v

~ 2103

21.03.30.003
21.27.06.003

21.03.21/24

21.03.09

------

·--

----

)e'1-.1yuc

Tel/fax: 0832/307863

u.-. u1v1c1 n~4uc

----

DESCRIZIONE
---

--

della Salute: ITCA 01018966

RUCCO ALESSANDRO
PALADINI DANIELE

------·

--

_,,{JJ
L-

I Legale rappresentante:

OCCHIALI PRISMATICI
PER VISIONF
SUPINA
.
.

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

PROTESI OCULARI SU MISURA
--LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

RUCCO ALESSANDRO

--------

MAGGI NO RAFFAELLA

----------

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

--

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

Via Ludovico Ariosto, 48 - 73100 LECCE

P.1. 04201720754

LPgale rappresentante:

---

i

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

OTTICA RUCCO

21.45

(sede di Tricase - e.so Roma, 35)

(sede di Casarano - via Matino, 60)

FELLINE ANTONIO

I FUSO ANTONIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

cso Roma, 35 - TRICASE
tel.0833/546867
fax 0833/546867
agente locale: AEFFE - VOX SNC DI FELLINE E FUSO - Legale rappresentante: FUSO ANTONIO e
FELLINE ANTONIO

~30
21:_
__
21.03.03

~

---

via Matino, 60 - CASARANO
tel.0833/591210
fax 0833/591210
agente locale: AEFFE - VOX SNC DI FELLINE E FUSO - Legale rappresentante: FUSO ANTONIO e
FELLINE ANTONIO

CODICE ISO

---

..
---

Allegato A pag.90
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Tel: 0833/544189
Fax:0833/545596

~~

'ì

90
PREDISPOSTO

ERRICO GIANFRANCO

ERRICO GIANFRANCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
..
SU MISURA

jj)_7

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01020655

Tecnico ottico:

P.I. 02398020756

ADAMUCCIO GIULIANO

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

P.zza Cappuccini, 24 - 73939 TRICASE

----------

SU MISURA
SU MISURA

ADAMUCCIO DAVID

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante:

-

---

SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01022700

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

OTTICA SALENTINA di G.Errico & C s.a.s.

21.03.03
21.03.21/24

CODICE ISO

Tel./Fax 0833/427282

Via San Giuseppe, 28 - MAGLIE (LE)

OTTICA GIULIANO ROCCOsrl

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

-

DESCRIZIONE

21.03.03
21.03 21/24

---

MAGGINO RAFFAELLA

·---

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023232

Tecnico optometrista:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

-·-~-

CODICE ISO

TeL/Fax 0833/263184

Via Filomarini, 29 - GALLIPOLI (LE)

/\!legato/\

--

---~

I

pag.9 I
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:

1

-

.

/

IWl

Via Pupino, 46 - TARANTO

CASA DEL BUSTO

ASL TARANTO

~

06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03 21/24

CODICE ISO

Tel 0832/453095

--

S - LECCE

Via Zanardelli,

P.I. 03698530759

Tecnico ottico:

302 - COPERTINO

Via C.Mariano,

VERNALEONE ALESSANDRO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01025968

---~---

✓Al) lt

Tecnico ortopedico:

legale rappresentante:

~TE_
A CONTATTO
__
_
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

LOSCO GIUSEPPE

LOSCO GIUSEPPE

--

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

·-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO_

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

STEFANIZZI SILVIO

SEDE DI LECCE: DELLE SITE DENISE

SEDE DI COPERTINO: VERNALEONE ALESSANDRO
STEFANIZZI SILVIO

Legale rappresentante:

VISIONOTTICA VERNALEONE

DESCRIZIONE

PROTESI OCULARI SU MISURA
·----LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI

---

CODICE ISO

-

-~--

06.30 21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

---

-

--

----

--

--

---

J

·-

~

-

----

Allegato A pag.92
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-------

---··--·-----.

- -

-···
---

Iscrizione al Ministero

-----•---

..........

-[[{)

ORTESI SPINALI

06.03

!!-.-.

DESCRIZIONE
AUSILI PER
LA TERAPIA DELL'ERNIA
---

CODICE IS;o

A,J;:1

-

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREOISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA01018973

GIACOBBE MAURIZIO
SCIALPI DAMIANO

REALE MARCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

03.12

P.1. 09107 )20969

v,a lago ! r 1simeno. 2/2 · I A~ANTO

sede regio nale

Sede legale
via Massim ) D'Azeglio, 48-BOLOGNA

--Legale rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

-

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.27 .03.006

---

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

- 18.09.39

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

06.33
---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.06

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03.12

06.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000479

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

DESCRIZIONE

099/1525871

···-··-

CODICE ISO

TeVfax

P.I. 00857790737

--------

-·

Allegalo

A pag.9J

~
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18.09.39

TARANTO

06.03

03.12

i

.

¼i
iJJ

\"'_'

,{!:;_
••

.

'

:

Alt•,

.·__

CODICE ISO

-----------

--------

Tel. 099/4534147
Fax 099/4SS1491

P.I. 00095710737

Piazza Vittorio Veneto, 11 · MANDURIA

Filiale
Via Gianbattista Vico, 57 - lATERZA

Sede operativa
Via Di Palma, 1/B - 74123

-

ORTOPEDIA G. LORE' snc di Stasi Maria Margherita & c.

18.09.18.012-

12.27.03.006

12.21.27 .06/09

12.21.06

---

/tb,f

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
-ORTESI SPINALI

----

Iscrizione al Ministero

-~

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

~U MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

---

--

Allegato

A pag.94

PONZIO VALERIA· DI PONZIO GAIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

della Salute: ITCA 01000124

--------~

----

DI PONZIO VALERIA

Filiale dì Manduria
STASI MARIA MARGHERITA-DI
MAR 16,30 - 20,30
MER 9,00-13,30
VEN 16,30 - 20,30

Filiale di Laterza
STASI MARIA MARGHERITALUN lS,30 - 19,30
MAR 9,00 - 13,00
GIO 9,00-13,00

sede operativa
STASI MARIA MARGHERITA - STELLAANTONIO

STASI MARIA MARGHERITA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

----

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROUINF ELFTTRICHE

12.18.06

------

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPE:RIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

--

-----

06.33
03.48-3.78

06.24

06.12
06.18

06.06
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12.21.06

12.18.06

03.48-

06.33

06.12

06.06

------

3.78

-·-------

ORTESI SPINALI

-- 18.09.39

,_,_
/Jn'
\\,../4W

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.06

)iv_:/-

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

..

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

..SU MISURA

SU MISURA
~SU MISURA
~

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

...

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
--

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
..
PROTESI DI ARTO INFERIORE

--

12.21.27 .06/09

--

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01023786

CICORELLA ENRICO

PREDISPOSTO

-

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

-------

.

--

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

3.78

------

,

___
..

SU MISURA
SU MISURA

CICORELLA ENRICO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

..

12.18.06

0348-

06.33

06.24

06.18

06.12

06.06

06.03

03.12

CODICE ISO

P.I. 02230460731

Via temenide,
Tecnico ortopedico:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

Via Lucania, 3 - TARANTO sede legale e commerciale
3/A,3/B -TARANTO laboratorio di produzione

-

.. -APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CAL2ATURE ORTOPEDICHE

Legale rappresentante:

- 18.09.39

----··--•

---------

ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Enrico Cicorella

18.09.18.012

12 .27 .03 .006

--12.21.77.06/09

..

-~

-····~

Allegato A rag.95
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Nicola

--

··---·

--

----·-

12~

w4

¾,

P.I. 0108004077S

Sede legale extraregionale: via Minozzi, 19/23 - Matera
Sede regionale: via Tagliamento, 9/11 - GINOSA

NOVA SALUS di Staffieri

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48- 3.78
12.18.06
12.21.06
12 2127.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

CODICE ISO

~

P.I.

Via Bruno, 38/40 - TARANTO

ORTOPEDIA ITALIANA s.r.l.

...

PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01018938

gio-sab 9,00-13,00

·-·

9,00-13,00 / 17,00-20,00

STAFFIERI NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

A&<ff

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

STAFFIERI NICOLA

-·-·

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

lun-mar-mer-ven

Iscrizione al Ministero

Orario di aperturJ:

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

I APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

I DESCRIZIONE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 010209579

BATTISTA MARIA

BATTISTA MARIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresa2ntante:

··-

--

·---

Allegato

·-

A pag.96
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ISO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

03.12
-06.03
06.06
,---- ----06.18
--06.24
06.12
06.33
03.48 - 3.78
12.18.06
12.21.06

CODICE ISO

----

-·

..,

--

-·----

\

(·,

\7c;\

flL- ~
·,I

-·

Tel. 080/4809655
Fax 080/4837130

P.L 00952410736

--

DESCRIZIONE

---.,

.

-·

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

j,/;'7

,.

- ---

...

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

---

ORTESI SPINALI

--

---

·----

..

~ MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01016167

SEMERARO FEDERICA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
---

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AMEDEO SEMERARO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
---PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
----- -

TRICICLO A PEDALE

Via Galvani, 4 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)

-··

SU MISURA

ORTESI SPINALI
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

Legale rappresent~nte:

--------·

·-------

--

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

LA NUOVA SANITARIA

--

03.12
~03
____
-06.06
06.12
06.33
03.48 - 3.78
----·-12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

-

-

·-

--

Allegato A pag.97

·-
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OFFICINE ORTOPEDICHE srl

-

-

··--··

Fax 099/5919865
Fax 099/4S40308

~/i}
:JUt._,.

Tel. 099/5927761
Tel.099/4527870

P.I. 01937190732

SAN GIORGIO JONICO
FILIALE DI TARANTO

JJl1

Tecnici ortopedici:

TOMBOLINI GIUSEPPE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
PREDISPOSTO

GIANNICO ORAZIO ANTONIO
CAIRO ELENA
della Salute senza iscrizione

----

·--

•--

--

--

·----·---~

Allegato A pag.98

sede di San Giorgio Jonico
TOMBOLINI GIUSEPPE - TOMBOLINI ORESTE- TOMBOLINI PAOLO
DI LAURO STEFANO - INDIVERI GIUSEPPE - DI lAURO STEFANO
Filiale di Taranto
TOMBOLINI ANTONIO
TOMBOLINI PAOLO lun - mart. 16,00/20,00
INDIVERI GIUSEPPE giov 9.00/13.00
Filiale di Castellaneta
DI LAURO STEFANO lun 9,00/13,00; mere 15,00/19,00
INDIVERI GIUSEPPE mart. 9.00/13.00
________ ··-------~

Legale rappresentante:

SEGGIOLONE POUFUNZIONAlE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
AUSIU PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARDELUCCHIO NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

TPcniço ortopedico:

legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via San Giovanni zona industriale - 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Via Minniti, 23 angolo via Oberdan,89 -TARANTO (filiale)
Via Stazione, 7 - CASTElLANETA (filiale)
Viale Magna GrPcia G8 - MASSAFRA (filiale)

TOMBQPNI

12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012
- 18.09.39
--··•

03.48 - 3 78
12.18.06
12.21.06

CODICE ISO
06.03.09.003/018

Tel./Fax 099/8804475

Viale Marconi, 90/C - 74016 MASSAFRA (TA)

REMEDIUM SANITARIA

12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

12.21.27.06/09
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06.03

-18.09.39

.

-

----

".1-1•.,_
.

.,

.

_1

--~>-,.:_
. lt ..

A

CODICE ISO

f----

P.I. 01920700737

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 11- SAVI\
Sede operativa:
Via Giulio Cesare,56 · SAVA

LA SANITARIA ORTOPEDIA srl

18.09.18.012

12.27.03.006

.--~I DESCRIZIONE--~

//il

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000390

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

---

9,00-12,30 / 17,00-20,30

SOLOPERTO MARIA SANTA

lun-mar-mer··ven-sab
gio 9,00-12,30

Iscrizione al Ministero

Orario di apertura:

Tecnici ortopedici:

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURI\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

SOLOPERTO MARIA SANTA

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
---SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

12.21.06

Legale rappresentante:

AUSILI PER LATERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18.06

03.48 - 3.78

·--

CALZATURE ORTOPEDICHE

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.33

06.24

06.18

06.12

06.06

--·

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

AUSILI PER LATERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

~

-·-

Filiale di Massafra
DI LAURO STEFANO lun. 15.00/19.00
TOMBOLINI PAOLO mart. 9.00/13.00
INDIVERI GIUSEPPE giov. 15.00/19.00
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000060

CODICE ISO

-

03.12

----·•--·

Allegato A pag.99

··-
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---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

-·

--

I TARANTO

~-

ACUS~IC~_s__
.r_.l__.
____

---18.09.18.012
--

- ...
18.09-39

_

)JZ--

legale rappresentante:

!

PASSEGGINO RIDUCIBIL~ E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03

12.24

CARROZZINE ELETTRICHE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
--AGGIUNTIVI PER CARROZZINE

-

12.21-06

AGGIUNTIVI PER TRICICLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

y_REDISPOSTO
PREDISPOSTO

GRILLI ALVARO

-

_,,,

__

··-

...

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GOLISCIANO PASQUALE

12.21.27

12.18.21

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

RITA FUGGETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

-----•-

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

03.48 - 3.78
12.18_06

P.I. 03122960739

Sede legale: Via Guarino Guarini, n.64/66 - TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66 -TALSANO

MEDICAL PROJECT srlS

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21.27.06/09

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

""•--~--

------·-

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

TRICICLO A PEDALE

- 18.09.39

---

---

12.21-06

----

-

---

12.18.06

03.48-3.78

06.33

06.06
06.12

06.03

03.12

Allegato

A pag. I 00

----~

----
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ACUSTICI CASATTA s.r.l.

Fax 099/7301805
Fax 099/9742055

,A

Tel/fax: 099/7327411

P.I. 01096280738

j

::1

Viale Liguria, 11 c/d - 74121 TARANTO

CENTRO PER L'UDITO PHONIES s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 099/332980

P.I. 02812491203

Via Laclos, 15/B-TARANTO

[çiNTRI

21.45

CODICE ISO

Tel. 099/7302420
Tel. 099/9742055

PI. 02773720731

Via Cagliari, 73 - 74121 TARANTO
Via Pacelli, 12 - MANDURIA

TARANTO
MANDURIA

Tecnico audioprotesista

...

:

Ai?

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 7

PREDISPOSTO -

· DI MASO CARLO
DI MASO ALESSANDRO

DI MASO CARLO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--~-----------------

I

CASATTA MARCELLO

CASATTA MARCELLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Temici audioprotesisti

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

--

: GRILLI ALVARO
( sede di TARANTO)
MAZZEI ALESSANDRA (sede di MANDURIA)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

------

Allegato A pag. I OI

--
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lei: 099/4776312

----

fax: 099/477484'.J

,I\

,SANCESÌ-~

di VALENTI FRANCESCO& C - Legale rappresentante:

Corso Roma, 139/141 - MASSAFRA

agente locale AUDIVAL SAS.

:

sede di Taranto

Allegato A rag. I 02

SANDRA (sede di Taranto - Piazza Cesare Battisti, 64/B)

VALENTI FRANCESCO (sede di Massafra - Corso Roma, 139/141)

J,11

VALENTI

CORRADO

CORRADO CAMISOTTI -TERRANOVA

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

Legale rappresentante:

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I SU MISURA

l

STORELLIANTONIO sede di Martina Franca
ALBANESE FABRIZIO-VALENTINI GIOVANNI
MIALE CIRO sede di Grottaglie

STORELLIANTONIO

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

Ì SU MISURA

FRANCO MOSCETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I

_l_DESCRIZIOl'I!____ ___
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

agente locale: AUDILOG S.A.S di CORRADO CAMISOTTI & C. - Legale rappresentante:
CAMISOTTI

Piazza Cesare Rattisti, 64/B-TARANTO

P.I. 04'.J23960159

AMPLI FON s.p.a.

21.45

CODICE ISO

tel/fax: 080/4808041

P.I. 02498250733

V.le Della Libertà, 42 - 74015 MARTINA FRANCA
v.le Trentino, 72/A-TARANTO
PiazzaVittorio Emanuele, 9 - GROTTAGLIE

CAM s.r.l.

21-45

CODICE ISO

f------------------
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-·-----·

-

-----

-

--------

-·~--

--

_._-··

7;q

21.03.33.003

21.27.06.003

21.03.30.003

21.03.21/24

21.03.09

21.03.03

CODICE ISO
06.30.21

~9/5916306

P.L 07336050733

---

-----

----

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA
-

-

PREDISPOSTO

della Salute: 1TCA 0102S118

MILANO PIERO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

A)<

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

LEGGIO SCORREVOI.FORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABIL[

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VI Cl NA
LENTI I\ DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

DESCRIZIONE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
MILANO PIERO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

GIORGIO JONICO

Via Marche, 1-SAN

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

J

--

Allegato A rag.103

CANTU' MORENA (sede di Manduria - Via Roma, 21)

SUMA GIUSEPPE- CANTU' MORENA (sede di Grottaglie - P.zza verdi, 2)

MILANO s.a.s. di Piero Milano & C.

21.45

CODICE ISO

SUMA GIUSEPPE

P.zza Verdi, 2-GROTT/\GLIE
agente locale: SUMA GIUSEPPE- Legale rappresentante:

SUMA GIUSEPPE - SUMA MARINA-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SUMA GIUSEPPE

Via Roma, 21- MANDURIA
agente locale: SUMA GIUSEPPE- Legale rappresentante:

-
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GALATINA (filiale di Maglie)

.

t

-,.

•"'i

\

~

fk.·','.:.

.

P.1. 04953950757

Via Roma, 200

LA SANITARIA LEUCCI SRL

ASL LE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

ALLEGATO Dalla D.D. n.

_A

b
ç,61.,,
1O GEN,
2019

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

DIPARTIMENTO

;il'

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:
MERENDA PAOLO
LEUCCI ANTONIO

FRANCESCA LEUCCI

IMPRESE CHE NON VENGONO INCLUSE NELL'ELENCO REGIONALE AGGIORNATO A DICEMBRE 2018

PUGLIA

CD

-············ REGIONE

Pag. 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 gennaio 2019, n. 17
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Sospensione, ai sensi dell’art. 21 - quater della L.
241/90, dell’efficacia della Determinazione dirigenziale 5 del 9 gennaio 2019 recante approvazione della
graduatoria regionale di merito.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•

•
•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale.
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni, con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno
2018 ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio 2018-2021.
- il Ministro della Salute con nota prot. GAB 0007335-P del 10 agosto 2018 ha rappresentato la necessità
della “riapertura dei bandi regionali” a seguito dell’incremento dei posti messi a bando conseguente
all’accantonamento di ulteriori 40 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di
Formazione in Medicina Generale per il triennio 2018-2021.
- con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018 la Regione Puglia ha approvato
la modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021 di cui alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando
a n. 164 le borse messe a concorso.
- con avviso pubblicato sulla citata Gazzetta Ufficiale n. 80, 4^ serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 09
ottobre 2018 il Ministro della Salute ha fissato per il 17 dicembre 2018 la data di espletamento della prova
scritta del concorso in questione.
Rilevato che:
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- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1.277 (milleduecentosettantasette) domande.
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 419 del 7 dicembre 2018 è
stata disposta l’ammissione dei candidati al concorso in esame, escludendo contestualmente alcuni candidati
(n. 4) privi dei requisiti richiesti dal bando di riferimento.
- con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 420 del 7
dicembre 2018 sono state costituite n. 6 (sei) Commissioni esaminatrici, cui sono stati assegnati i candidati
ammessi secondo il criterio alfabetico;
- a conclusione dei lavori, i segretari delle commissioni selettive del concorso (con note prot. AOO-183-17000,
AOO-183-17002, AOO-183-17003, AOO-183-17007, AOO-183-17025, AOO-183-17042 del 21 dicembre 2018)
hanno trasmesso al dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. le graduatorie parziali
di merito, unitamente ai verbali e a tutti gli atti concorsuali;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 5 del 9 gennaio 2019 è
stata approvata, ai sensi dell’art. 11, co. 4, del bando di riferimento, la graduatoria regionale di merito recante
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta (All. A), nonchè l’elenco di coloro che non hanno
superato detta prova (All. B).
Considerato che:
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria regionale di merito di cui alla citata Determinazione
dirigenziale n. 5 del 9 gennaio 2019, un candidato ha prodotto istanza di accesso agli atti relativi alla procedura
concorsuale, richiedendo copia del proprio questionario, della scheda anagrafica, del modulo risposte e della
scheda di correzione;
- il Servizio regionale competente, all’atto di evadere la suddetta istanza di accesso, ha accertato che il
questionario del candidato in questione reca un codice seriale diverso da quello riportato sul relativo modulo
delle risposte e di conseguenza sul corrispondente correttore;
- in ragione della riscontrata incongruenza, il competente Servizio regionale – su valutazione condivisa con il
Dirigente della Sezione di riferimento e con il Direttore di Dipartimento, previa interlocuzione con i Presidenti
di ciascuna Commissione esaminatrice ed in conformità alle determinazioni assunte dal C.T.S. nella seduta
del 15 gennaio 2019 - ha ritenuto opportuno disporre una verifica straordinaria da parte dei Segretari delle
rispettive Commissioni sulla totalità della documentazione relativa alla procedura concorsuale;
- a seguito di detta attività di controllo è emerso che i questionari di alcuni candidati appartenenti alla III e
IV Commissione recano un codice seriale non coerente con quello riportato sul rispettivo modulo risposte e
correttore, giusta verbale del 16 gennaio 2019 agli atti del competente Servizio regionale;
- pertanto, si è ritenuto opportuno convocare tempestivamente i membri della III e IV Commissione al fine
di provvedere ad una nuova correzione delle prove scritte dei candidati per i quali sono state riscontrate le
citate incongruenze.
Pertanto - in applicazione dell’art. 21-quater, co. 2, della L. 241/90 secondo cui “l’’efficacia ovvero l’esecuzione
del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una
sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta
o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies” - con il
presente schema di provvedimento si propone di sospendere, per un periodo di giorni 15, l’efficacia della
Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 5 del 9 gennaio 2019 con cui
è stata approvata la graduatoria regionale di merito relativa al Concorso per l’ammissione di n. 164 medici al
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa,
né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione. E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
.
 Sospendere, ai sensi dell’art. 21- quater, co. 2, della L. 241/1990, per un periodo di giorni 15, l’efficacia
della Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 5 del 9 gennaio
2019 con cui è stata approvata la graduatoria regionale di merito relativa al Concorso per l’ammissione
di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2018-2021;
 Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994 nonché l’affissione della graduatoria di merito presso gli
Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in
forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 gennaio 2019, n. 18
“Sint. El. S.r.l.”. Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento
istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., presso il Poliambulatorio
ubicato al piano seminterrato della Casa di Cura “Villa Bianca” di Lecce - Via Leuca n. 133.
Il Dirigente della Sezione
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
 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;
 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
− all’art. 28, il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con istanza del 22/06/2016, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. AOO_151/6704 del 30/06/2016, il
“legale rappresentante della Sint. El. S.r.l. con sede in Lecce alla via Leuca n. 133, titolare del Poliambulatorio
“Villa Bianca” con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – Galatina, istituzionalmente accreditata (codice regionale:
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893137) per le attività Ortopedia e Traumatologia (cod. Branca: 14) e Medicina Fisica e Riabilitazione (cod.
Branca: 71)”, considerato, tra l’altro, “che la suddetta società altresì svolge attività accreditata di ortopedia
e traumatologia (cod. Disciplina: 36) presso la casa di cura “Villa Bianca”, sita in Lecce alla via Leuca 133,
istituzionalmente accreditata con D.D. n. 225 del 09/07/2009 per l’attività di ricovero”, ha chiesto alla “Regione
Puglia le seguenti autorizzazioni:
a) (…)
b) trasferimento definitivo dell’attività ambulatoriale accreditata di Ortopedia e Traumatologia, presso
gli ambulatori della casa di cura “Villa Bianca”, sita in Lecce alla via Leuca n. 133, di cui la scrivente è
titolare, ottenendo così lo scopo di riunificare le due attività strettamente collegate”.
Per quanto sopra, atteso, tra l’altro, che alla data di presentazione della suddetta istanza era vigente la L.R. n.
8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”, la quale stabiliva all’art. 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
“
1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla
data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito
del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di
sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.
3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario
è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed
in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8 ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di
autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto
3.3 della lett. a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti
per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita in
modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su
richiesta dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento”;
6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla
Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l’atto amministrativo di
mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”;
con nota prot. AOO_151/3110 del 24/03/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato ai fini del mantenimento
dell’accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento definitivo, tra l’altro, dell’attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e
Traumatologia dal Poliambulatorio “Villa Bianca” di Lequile alla Casa di Cura “Villa Bianca” di Lecce - Via
Leuca n. 133, con la precisazione, tra l’altro, che:
“ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento
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Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del
mantenimento dell’accreditamento presso le nuove sedi, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di
Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 29, su richiesta del Comune di (…) e del Comune di
Lecce, competenti nel caso di specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento.”.
Con nota Prot. Gen. n. 0090054/2018 del 17/05/2018 ad oggetto “Trasferimento definitivo dell’attività
specialistica ambulatoriale accreditata di Ortopedia e Traumatologia dal “Poliambulatorio Villa Bianca” di
Lequile alla “Casa di Cura Villa Bianca” di Lecce, di cui all’Autorizzazione Regionale Prot. n. AOO_151/3110 del
24/03/2017. Richiesta parere dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell’accreditamento di attività specialistica ambulatoriale
ai sensi del Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i. art. 28 bis co.5 e art. 29 co.2.”, il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene,
Sanità, Protezione Civile, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili del Comune di Lecce ha chiesto alla ASL di Taranto
– Dipartimento di Prevenzione “di voler effettuare un sopralluogo per il parere di competenza”.
In relazione a quanto sopra, con nota prot. n. 12041 del 03/09/2018 trasmessa al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Legale Rappresentante
della “Sint. El. S.r.l.”, al Dirigente del Settore Ambiente, igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti,
V.I.A., Randagismo, Canili del Comune di Lecce, nonché, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE e
al Sindaco del Comune di Lequile, la scrivente Sezione ha precisato quanto segue:
“
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e stabiliva all’art. 8,
comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:
a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che
erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.
In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”:
- l’art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
(…).”;
- mentre l’art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: “Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 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.”; in proposito si evidenzia che l’attuale versione,
considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le
ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.
Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della
L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica
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ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte
dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta,
“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata
istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni
territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore
della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale”.
A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R.
n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della
competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture
ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle
disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell’articolo 8, L.R. 9/2017, le quali
riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti
nell’ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si consideri
la natura temporanea dell’“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente
esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione
amministrativa e di non frammentazione delle competenze.
Inoltre, la L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017 ha previsto:
- all’art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate), comma 5 che “La Regione, entro trenta
giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del
dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova
sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato
entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio,
il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla
Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i
successivi sessanta giorni.”;
- all’art. 28, comma 6 che “La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la
nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti
ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica
rilascia il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.”,
invitando:
“
 il Legale Rappresentante della “Sint. El. S.r.l.” a trasmettere alla scrivente Sezione, ai sensi dell’articolo 28
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento dal “Poliambulatorio
Villa Bianca” di Lequile alla “Casa di Cura Villa Bianca” di Lecce, e di mantenimento dell’accreditamento,
delle attività specialistiche ambulatoriali di Ortopedia e Traumatologia;
 nelle more della trasmissione di cui sopra, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell’art. 28,
comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di Ortopedia
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e Traumatologia della Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti minimi di esercizio, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.
e dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con la precisazione che la relazione dovrà specificare il
nominativo ed i titoli del responsabile sanitario;
 il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. ed a conferma parziale dell’incarico già conferito dal Comune di Lecce con nota Prot. Gen.
n. 0090054/2018 del 17/05/2018, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di Ortopedia e
Traumatologia della Casa di Cura “Villa Bianca”, con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133 finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005
e s.m.i., con la precisazione che le spese derivanti dai suddetti accertamenti ed indagini effettuati in nome
e per conto del soggetto interessato sono a carico del medesimo, così come previsto dall’art. 24, comma 3
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e sulla base di quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione,
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell’interesse di
terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica,
sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria).”.
Con Pec del 7 settembre 2018 acquisita al protocollo della scrivente con n. AOO_183/12524 del 12/09/2018,
la “Sint. El. S.r.l.” ha trasmesso copia dell’istanza datata 06/04/2018 con cui il Legale Rappresentante della
medesima Società ha chiesto “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per gli ambulatori di Ortopedia presso
la Casa di Cura “Villa Bianca”, in Lecce via Leuca n. 133 ed il relativo atto di mantenimento dell’accreditamento.”.
Con Pec del 27/09/2018 acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/13172 del 28/09/2018, il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL LE ha trasmesso la nota
prot. n. 135003 del 27/09/2018 con la quale il Direttore del medesimo S.I.S.P. ha comunicato “che la Ditta
SINT.EL. s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Pietro GALLUCCIO titolare della Casa di Cura
privata “Villa Bianca” è in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal
R.R. n. 3/05, per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale di:
 Diagnostica per immagini e Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
 Ortopedia e Traumatologia.
Il Responsabile Sanitario della Struttura è il Dott. Lucio VITTO.”.
Con Pec del 03/12/2018 acquisita con prot. n. AOO_183/16152 del 04/12/2018, il Dipartimento di Prevenzione
ASL TA ha trasmesso a questa Sezione, e per conoscenza al Legale Rappresentante della “Sint.El. S.r.l.”, la
nota prot. n. U.0207045 del 03/12/2018 con cui il Direttore ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale
Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione hanno comunicato quanto segue:
“
(…)
Questo Dipartimento di Prevenzione, per quanto di propria competenza, a seguito dell’incarico ricevuto dalla
Città di Lecce, Settore Ambiente, Igiene e Sanità con propria nota prot. 0090054/2018, in data 02/08/2018 ha
operato sopralluogo presso gli ambulatori della Casa di Cura “Villa Bianca”, ubicati in Lecce alla Via Leuca n.
133, ed ha acquisito tutta la documentazione utile ai fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto.
(…)
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la struttura possieda i requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali di cui al Reg. Reg. n. 3/2010 e
ss.mm.ii., per l’esercizio dell’attività ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia da svolgersi presso i locali
ubicati al piano seminterrato della Casa di Cura “Villa Bianca”, Via Leuca n. 133 Lecce.
Il Responsabile sanitario è il Dr. Vitto Lucio (…).”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla “Sint.El. S.r.l.”, il cui legale rappresentante è il Dott.
Pietro Galluccio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale
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dell’attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia presso il Poliambulatorio ubicato al
piano seminterrato della Casa di Cura “Villa Bianca” di Lecce - Via Leuca n. 133, il cui Responsabile Sanitario
è il Dr. Lucio Vitto, nato il 16/10/1965, Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina
Preventiva, iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n. 0000006347 dal 25/07/2000, con la
precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della “Sint.El. S.r.l.” 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 rappresentante legale della “Sint.El. S.r.l.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- 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”;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della “Sint.El. S.r.l.”,
entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento
di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai
fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione,
secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a
forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.
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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
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
 di rilasciare alla “Sint.El. S.r.l.”, il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Galluccio, ai sensi dell’art.
3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica
ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia presso il Poliambulatorio ubicato al piano seminterrato della
Casa di Cura “Villa Bianca” di Lecce - Via Leuca n. 133, il cui Responsabile Sanitario è la Dr. Lucio Vitto, nato
il 16/10/1965, Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto
all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n. 0000006347 dal 25/07/2000, con la precisazione
che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della “Sint.El. S.r.l.” 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 rappresentante legale della “Sint.El. S.r.l.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- 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
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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”;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della “Sint.El. S.r.l.”,
entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento
di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai
fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione,
secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a
forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Sint.El. S.r.l., Via Leuca n. 133 – Lecce;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Lecce;
- al Sindaco del Comune di Lequile.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 12 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 VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 20 dicembre 2018, n. 457
POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. ADOZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA.
Nomina Responsabile del Procedimento.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
la DGR 458/2016 e il DPGR n.316/2016;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Beni
Culturali, prorogato con DGR n.1109 del 4.06.2014 e la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale;
la Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, con la quale la G.R. ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
la Deliberazione n. 883 del 7/06/2016, con la quale la G.R. ha nominato la Dirigente della Sezione
“Valorizzazione territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di
Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.172 del 27.07.2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile della sub Azione 6.7 POR FESR 2014-2020 (già Responsabile di Azione 4.2.1 PO
FESR 2007-2013);
la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.283 del 28.11.2017 con cui è stato conferito l’incarico
per l’Alta Professionalità “Beni Librari”all’arch. Filomena Delle Foglie

PREMESSO CHE:
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e s.m.i. dei competenti servizi della Commissione Europea è
stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C (2015) 5854 del 13/08/2015;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. si è preso atto del documento “
Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta dell’11 marzo 2016;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e s.m.i.;
il DPR n. 22 del 05/02/2018 reca i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con Deliberazione della G.R. n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 1233 del 02/08/2016, la Giunta regionale ha approvato il livello unico di
progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;

CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea
con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio del
patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed
il restauro dei beni culturali della Puglia, articolata in quattro macro aree “Community Library, Laboratori
di fruizione, Teatri storici, Empori della creatività;
- con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni programmatiche
per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI
del POR Puglia 2014/2020, ed in particolare per la selezione di:
1. interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
2. interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;
- con la medesima D.G.R. n.1413/2018 si è provveduto alle variazioni contabili ed allo stanziamento delle
risorse finanziarie e si è dato mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020 di
procedere alla predisposizione, all’adozione ed alla pubblicazione di due Avvisi pubblici nonché a tutti
gli adempimenti consequenziali;
- con la suddetta DGR n.1413/2018, il Dirigente nominato responsabile dell’Azione 6.7, è stato autorizzato
ad operare sui capitoli di spesa collegati ai procedimenti indicati;
DATO ATTO CHE:
- in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto a
predisporre l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi
identitari della Puglia;
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la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico allegato al presente provvedimento è pari a Euro
1.000.000,00 (un milione/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7, così come
stabilito con la D.G.R. n.1413/2018;
con nota prot. AOO_058-4559 del 20/12/2018, il Responsabile di Azione 6.7 ha provveduto ad inviare il
predetto Avviso pubblico con i relativi allegati all’Autorità di Gestione per la verifica preventiva di cui al
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Puglia 2014/2020;
con nota prot. A00_165/n.8133 del 20/12/2018 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha fornito
il nulla osta dell’esito positivo della verifica preventiva ai sensi del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;

RITENUTO CHE:
- con il presente provvedimento si intende procedere all’adozione dell’ Avviso pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia, con relativa Modulistica
(All. 1), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile del procedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
“Si dichiara che il presente atto 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 é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di adottare l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi
identitari della Puglia con relativa Modulistica (All. 1), che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
− di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’allegato Avviso pubblico è pari a
Euro
1.000.000,00 (un milione/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7, così come
stabilito con la D.G.R. n.1413/2018;
− di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa sono state espressamente
richiamate nella D.G.R. n.1413/2018 e per le stesse è stato acquisito il visto di copertura finanziaria;
− di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale di individuazione dei beneficiari del contributo,
si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa;
− di nominare quale responsabile del procedimento il funzionario arch. Filomena Delle Foglie;
− di indire l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi
identitari della Puglia attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
unitamente alla Modulistica (All. 1);
− di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
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Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n.5 facciate e da n.1 allegato;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi
dell’art.20, comma 3, DPGR. n.443/2015, a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della G.R., alla Sezione Programmazione
Unitaria.
il dirigente della sezione
Silvia Pellegrini
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RIFERIMENTINORMATIVI E PROGRAMMATICI
11presente Avviso è adottato in coerenza con:
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Regolamento del Parlamenta 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 genero/i sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio";

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del

17/12/2013

disciplina al Fondo europeo di sviluppo regionale e contiene 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 (UE) 2017/1084 "Regolamento della Commissione del 14 giugno 2017 che
modifica il Regolamento (UE} n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali
e aeroportuali,

le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del

patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali,
nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e
modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili";

•

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 "Regolamento della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato

nell'ambito

dei fondi strutturali

e

d'investimento europei";

•

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione,
pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 "Regolamento della Commissione del 28 luglio

2014 recante modalità di applicazione del regolamento {UE} n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e .

.,,.· ~ E P l:,:. ·

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratter'
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sis

a

registrazione e memorizzazione dei dati";

RegionePuglia- DipartimentoTurismo,Economiadellaculturae valorizzazionedel territorio
SezioneValorizzazioneterritoriale I Via Gobetti, 26 - 70121 Bari
lia.it
www.regione.pug
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autor ità audit e organismi intermedi
pubblicato nella GUUEL286 del 30 novembre 2014;

•

la Decisione di esecuzione ((2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 2015
con cui si approva il Programma Operativo FESRF5E 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito
PORPuglia 2014-2020);

•

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
" Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR-Generai Data Protection

Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
•

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del
PORPuglia 2014-2020;

•

la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del

•

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/10 46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio

PORPuglia 2014-2020;
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione , che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013 , (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme sul procedimento amministrativo " ;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" ;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa";

•

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53, comma 16 ter,

•

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati
personali " , relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così

come modificato

dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali d~
~
";,ì.)~~
che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ;
4.,(,, -;::~-g
•

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, " Codice dei beni culturali e del paesaggio,
dell'orticolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" ;
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la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", art . 1, comma 553;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "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/ CEe 2004/ 18/CE»" ;

•

il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, " Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia , o norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ;

•

l'Accordo di Partenariato lta lia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento
per l' impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021
finale;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. SO, "Attuaz ione 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 settor i dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino dello disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati vi
a lavori , servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
•

il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e ss.mm .ii.;

•

il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettaz ione adottato ai sensi dell'art . 24, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016 ";

•

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, " Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lett . b), della legge 6 giugno 2016, 106" ;

•

il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016";

•

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri
su/l'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE}per il periodo di programmazione 2014/ 2020" ;

•

la Legge Regionale n. 23/2006 "Norme regionali per la promo zione degli acquisti pubblici ecologici
e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle pro cedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche" ;

•

' o~
la Legge regionale della Puglia 28 giugno 2013, n.17, "Disposizioni in materia di beni culturali "; '.>

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016, n. 582, relativa alla presa d'att

'

10 ~

, ,-,::,.:,

metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglia '?J/
PORPuglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 ;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto
"Adempimenti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello
organizzativo MA/A";

•

la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.06.2017, n. 977, con cui la Giunta Regionale ha preso
atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al
documento "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni" del Programma FESR-FSE
2014/2020 già approvato dal medesimo Comitato nella seduta dell'll.03 .2016, ai sensi dell'art .
110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale di Puglia n. 191 del 14/02/2017 (BURPn. 25/2017) con cui

è stato approvato il Piano Strategico del Turismo della Puglia, le cui azioni sono incentrate sul
valore promozionale ed identitaria del patr imonio storico-culturale e paesaggistico;
•

la Deliberazione n. 871 del 7 giugno 2017, con cui la Giunta regionale di Puglia nell'approvare gli
schemi di awisi pubblici a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali " - Azione 6.7 " Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale" , delinea la Strategia regionale Smart-in;

•

il Programma Operativo FESRFSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato , da ultimo , con
Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione
((2015) 5854, già modificata dalle Decisioni ((2017)2351 e ((2017)6239;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15 novembre 2018 di presa d'atto della Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;

•

il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione

•

le Determinaz ioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n.

Programmazione Unitaria con determ inazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
336 del 01.08 .2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed
integrazioni ;
•

la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle
indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Awiso pubblico a valere sulle risorse
dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valor izzazione e la
fruizione di beni del patrimonio storico-artistico presenti nel proprio territorio ed individuati, per
il loro valore identitaria .

Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia dellacultura e valorizzazione del territorio
SezioneValorizzazione territoriale I Via Gobetti, 26 - 70121 Bari
VIWW.
regione.puglia.it
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sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;
stimolare la ricerca di nuovi processi virtuosi e partecipati di tutela, in cui i diversi
portatori di interesse si facciano promotori di proposte innovative e collaborative;
• sollecitare la creazione di forme di aggregazione fra i portatori di interesse (associazioni,
proprietari, concessionari, affidatari, enti locali, ecc.) per attuare i progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con gli Istituti scolastici del
territorio;
• sensibilizzare studenti , cittadini e Istituzioni sul valore del patrimonio storico-artistico
regionale pugliese, in particolare quello meno conosciuto, anche attraverso attività di
"scouting culturale" da parte degli studenti.
2. In coerenza con quanto previsto dalla Strategia Smart-ln, delineata dalla Giunta regionale di
Puglia con Deliberazione del 7 giugno 2017, n. 871, l'Avviso persegue l'approccio strategico
del rilancio del patrimonio culturale regionale con la finalità di garantire la valorizzazione e la
tutela dei beni_ culturali di valore identitaria, nonché la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale ed immateriale , nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da
consol idare e promuovere processi di sviluppo.
3. L'approccio strategico adottato dall'Avviso intende favorire interventi per il recupero e
funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale ed il potenziamento
strutturale dell'offerta di servizi culturali attraverso l'infrastrutturazione e l'allestimento di
laboratori , l'adeguamento tecnologico del patrimonio culturale, la realizzazione di strutture
di servizio destinate alle collettività locali ed ai turisti.
4. Il presente Avviso contribuisce all'attuazione del PORPuglia 2014-2020, nell'ambito dell'Asse
. VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", (azione da AdP 6.7.1
- 6.7.2) e persegue il raggiungimento dell'obiettivo specifico 6g) - "Miglioramento delle
condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di
attrazione" - (RA 6.7 dell'Accordo di Partenariato del PORPUGLIA2014/2020), contribuendo
al perseguimento dell'indicatore di output "CO09 - Turismo sostenibile: Aumento del
numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno".
•
•

2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente atto si intende per:
a) Domanda di candidatura dell'idea : domanda, redatta dal Soggetto proponente secondo il
Modello A) - allegato sub A), costituente parte integrante e sostanziale del presente Avviso
- , finalizzata ad indicare un Bene del Patrimonio Culturale, Istituti e Luoghi della Cultura e a
descrivere l'idea di valorizzazione e/o fruizione che si intende realizzare;
b) Domanda di concessione del contributo: la richiesta di concessione di contributo
.
presentata dal Soggetto beneficiario secondo il Modello B) - allegato sub B), costituen ) ~f.~
0'-'- .~, -,., ····';
parte integrante e sostanziale del presente Avviso - ;

:~
t:.
,.~

..
~,
'-,· \i:::-;;,:.;
c) Intervento : intervento di valorizzazione e/o fruizione per il quale si richiede il contr" : o
.
che non deve costituire aiuto di Stato e che deve rispondere ad un interesse esclusiva ~ t :,J:)
1
:~,:,~
h.' culturale ed essere coerente con le finalità di cui al presente Avviso, con l'articolo

'1$,

'.it/~oy-

RegionePuglia- DipartimentoTurismo,Economia della culturae valorizzazionedel territorio
territoriale ] Via Gobetti,26 - 70121 Bari
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paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (l'attività svolta non è
economica e non altera le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura
contraria all'interesse comune), nonché con il considerando n. 72 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ai sensi del quale alcune categorie di aiuti
sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e
con il punto n. 34 della comunicazione (2016/C 262/01} della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'artico lo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ;
d) Soggetto proponente: scuola pubblica, di ogni ordine e grado, che candida l'idea di

valorizzazione e di fruizione di un bene identitaria appartenente al patrimonio culturale di
Puglia ed elabora il progetto ;
e) Soggetto beneficiario: Città Metropolitana, Province, Comuni, Unioni di Comuni, di cui al

D.Lgs. 267/2000, destinatari del contributo e responsabili dell'avvio e dell'attuazione
dell'intervento ;

f) Spese di funzionamento: le spese correnti che includono , a titolo esemplificativo, i costi del
personale, dei materiali, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc.;
g) Spese di investimento: le spese destinate ad un investimento iniziale con utilizzo pluriennale;

h} Disponibilità del bene: proprietà o titolarità di altro diritto reale del bene dimostrabile con
atto formale o sua disponibilità , per effetto di un contratto di comodato a titolo gratuito o di
un atto di concessione gratuito , di durata sino al quinto anno successivo alla conclusione
fisica e finanziaria dell'intervento;
i) Conclusione fisica e finanziaria dell'intervento: certificazione di regolare esecuzione ed atto
di omologazione della spesa a firma del Responsabile del procedimento con tutti i relativi
titoli di spesa (fatture , scontrin i, ecc.) quietanzati e consequenziale pagamento finale da
parte della Regione Puglia al Soggetto beneficiario ;

j) Beni del Patrimonio Culturale, Istituti e Luoghi della Cultura:
- i beni culturali immobili di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, ubicati nel territorio della
Regione Puglia;
- gli istituti e luoghi di cultura di cui all'art . 101 del D. Lgs n. 42/2004, ubicati nel territorio
della Regione Puglia;
- i beni culturali mobili di cui all'art . 10 del D. Lgs. n. 42/2004, funzionalmente collegati ad un
bene culturale immobile di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/2004 o ad un istituto e luogo della
cultura di cui all'art . 101 del D. Lgsn. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia.
k)

Beni funzionalmente collegati : deve essere considerato il rapporto tra due cose (bene

mobile e bene immobile) che siano fra loro incorporate o siano legate da un rapporto bene
principale - bene accessorio.

RegionePuglia- Dipartimento Turismo,Economia della cultura e valorizzazione del territorio
Sezione Valorizzazione territoriale I Via Gobetti, 26 • 70121 Bari
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o Interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni del patrimonio culturale ;
o lnfrastrutturazione

e allestimento , nonché servizi connessi alla realizzazione di:

✓

laboratori finalizzati alla divulgazione ed alla conoscenza attraverso l'utilizzo di tecnologie
o forme artistiche di fruizione (storytelling, performing arts, ecc.);

✓

" officine" attrezzate per la conservazione e la fruizione di beni mobili e di reperti (dipinti,
manufatti lapidei, arredi , manufatti in legno, patrimonio fotografico, video e sonoro,
ecc.);

✓

laboratori di produzione artistica (officine di artista, kids creative lab, creazione opere
d'arte contemporanea, ecc.) e di design orientato alla valorizzazione cultura le;

✓

laboratori di studio sulle tecniche di restauro , anche al fine di redigere e/o implementare
manuali e prontuari di settore o, comunque di mettere appunto soluzioni replicabili;

✓

metodologie e strumenti innovativi - ad esempio tecnologie di ricostruzione virtuale,
fruizione immersiva e interattiva, realtà aumentata - per ampliare la fruizione
sostenibile di identificati beni e luoghi culturali, assicurando una vasta utenza dei prodotti
e servizi creati ;

✓

laboratori culturali ed educat ivi permanenti o altre iniziative finaliz zate a diffondere la
conoscenza e valorizzare identificati beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della
cultura da parte di differenti segmenti di utenza sin dalla fase di avvio del cantiere (ad
esempio Living Labs).

2. Si specifica che, la spesa ammissibile a contributo per i servizi riguarda esclusivamente un periodo
massimo di un anno, con obb ligo del soggetto beneficiario ad ottemperare al medesimo servizio
per i successivi 5 (cinque) anni dalla conclusione fisica e finanziaria dell' intervento.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTOCONCEDIBILE
1.

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso pubblico è pari a € 1.000.000,00 (un
milione/00 di Euro) a valere sul POR FESRPUGLIA2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la
valorizzazione e lo fruizione del patrimonio culturale " .

2. Tale dotazion e finanziaria potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento
statali e regionali.
3. li contributo concedibile non costituisce "Aiuto di Stato", in quanto finalizzato alla realizzazione di
interventi , aventi impatto esclusivamente locale, rientranti fra le opere pubbliche che assicurano la
fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittad ini, senza generazione di vantaggi,
diretti o indiretti, a favore di soggetti pubblici o privati.
4. Le risorse di cui al comma 1, attribuib ili a ciascuna proposta progettuale a copertura totale delle
spese ammissibili , ammontano a€ 30 .000,00 (trentamila/GO Euro)
5. Saranno finanziate le istanze ammissibili fino alla concorrenza della dotaz ione finanziaria disponibile
~iE l' Ur:,
e non saranno concessi contributi parziali, pertanto, una proposta progettuale non sarà ogge
finanziamento qualora le somme residue non consentano di garantire l'intera copertura fin ._:~·rii! ~Sì '-~~~
r-• ••".
:::
per la realizzazione dell'intervento rispetto al contributo richiesto .

Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della cultura e va!oriz.zazione del territorio
Sezione Valorizzazione territoriale I Via Gobetti, 26 - 70121 Bari
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6. Il Soggetto beneficiario ha facoltà di integrare l'entità del contributo, di cui al precedente comma 4
con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al
quadro economico della proposta progettuale , nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese
ammissibili indicate dal presente Avviso. In tal caso, il costo totale dell'intervento sarà costituito dal
contributo pubblico concesso (costo ammissibile a valere sul POR Puglia 2014-2020) e dalle risorse
aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto beneficiario .

5. SOGGETTIAMMESSI ALLA PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE
1. I Soggetti proponenti (cfr . art . 2, comma 1, lett. d)) possono presentare la candidatura di un'idea di
valorizzazione e/o di fruizione di un bene identitario appartenente al patrimonio culturale di Puglia
di cui i Soggetti beneficiari (cfr. art. 2, comma 1, lett. e)) ne abbiano la piena disponibilità e in
relazione al quale manifestino la volontà di destinarlo alle finalità previste dal presente Avviso, per
un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione fisica e
finanziaria dell'intervento.
2.

I Soggetti proponenti, contestualmente alla presentazione della candidatura dell'idea, devono
produrre formale atto di intesa con il Soggetto beneficiario da cui s_i evinca, tra l'altro , la
condivisione dell'idea di valorizzazione e/o fruizione del bene culturale da parte di quest' ultimo,
l'assenso alla sua candidatura da parte del Soggetto proponente, l'impegno alla presentazione del
progetto in coerenza con l' idea candidata e l'impegno a destinare il bene alle finalità previste dal
presente Avviso, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di
conclusione fisica e finanziaria dell'intervento .

3. Sarà ammessa la presentazione di una sola domanda di candidatura dell' idea per ciascun Soggetto
beneficiario . In presenza di più domande di candidatura dell'idea afferenti al medesimo Soggetto
beneficiario saranno considerate tutte nulle, anche se riferibili a beni diversi del medesimo Soggetto
beneficiario .
4. Non possono essere presentate proposte progettuali per il conseguimento del contributo a valere
sul presente Avviso relativamente a progetti analoghi riferibili a beni per i quali si siano ricevuti
finanziamenti pubblici nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul
BURP(Bollettino Ufficiale Regione Puglia)

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLEPROPOSTEDI
VALORIZZAZIONE
1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, i Soggetti proponenti devono
presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di candidatura dell'idea di valorizzazione e/o
fruizione nelle modalità e nei termini cosi come indicati qui di seguito :

a) MODALITA'
I. La domanda di candidatura dell'idea, secondo il Modello A allegato sub A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale ~ E PlJ .•
rappresentante del Soggetto proponente e compilata in ogni sua parte, deve essere inviata <']o
r:: ,
file PDF non modificabile, dall'indirizzo PEC(posta elettronica certificata) dello stesso Sog .....
proponente al seguente indirizzo: valorizzazioneterritoriale.regione@pec .rupar .puglia.it; :.r, l~ I
Il. La domanda di candidatura dell'idea deve essere corredata dall'atto di intesa con il Sogg·~)
~ ,
~
beneficiario di cui all'art . 5, comma 2 del presente Avviso.
~. l-1,'ì;'
--

,--~

- ~-',,1/
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111.L'invio non potrà essere effettuato da altra PECse non da quella di posta elettronica certificata
intestata al Soggetto Proponente che presenta la domanda e, nell'oggetto, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: "Candidatura dell'idea" - AVVISO PUBBLICOINTERVENTIPER
LA VALORIZZAZIONEE LA FRUIZIONEDEI LUOGHIIDENTITARIDELLAPUGLIA.
IV. La Regione Puglia - Sezione Valorizzazione Territoriale - non assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i file trasmessi tramite PECnon siano leggibili.
b) TERMINI

I. La domanda di candidatura dell'idea da parte del Soggetto proponente deve essere inviata,
con le modalità di cui alla precedente lett. a), entro il termine perentorio di quarantacinque
(45) giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso, approvato con Determinazione
Dirigenziale, sul BURP(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data ed ora di invio come
attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia.
il giorno di scadenza del termine finale coincide con il sabato o un giorno festivo, la
Se
li.
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo .

7. ISTRUTTORIADELLEDOMANDE DI CANDIDATURA DELL'IDEA
1. Il Responsabile del procedimento, esaminate le domande di candidatura dell'idea e verificatane
l'ammissibilità , in quanto rispettose delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché coerenti con
le finalità del presente Avviso, invita i Soggetti potenzialmente beneficiari a presentare nel termine
perentorio di sessanta giorni la documentaz ione di cui al successivo articolo. In particolare, il
Responsabile del procedimento verifica il soddisfacimento dei seguenti criter i di ammissibilità
formale:
a) completezza e la regolarità formale della domanda di candidatura e dei relativi allegati;
b) rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione della domanda di candidatu ra e dei
relativi allegati ;
c)

sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente e del Soggetto beneficiario.

d) coerenza dell'idea candidata con le tipologie di intervento declinate dal presente Avviso.
presentazione di una sola domanda di candidatura dell'idea per ciascun Soggetto
beneficiario , anche se riferibili a beni diversi del medesimo Soggetto beneficiario .

e)
2.

Il Responsabile del procedimento, altresì, procede a fissare le convocazioni, con indicazione delle
date, dell'ora e del luogo, dei Soggetti proponenti e dei Soggetti potenzialmente beneficiari, per la
consegna a mano , a pena la decadenza della domanda di candidatura presentata , della medesima
domanda di candidatura dell' idea in originale, già inviata per mezzo PEC, e della domanda di
concessione del contributo da parte del Soggetto potenzialmente beneficiario (secondo il Modello
B - allegato sub B), costituente parte integrante e sostanziale del presente Avviso), nonché dei
documenti indicati nel successivo art. 8 " Documentazione da presentare " del presente Avviso per
l'instaurazione del contradd ittorio con la Commissione di valutazione.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. In sede di consegna a mano dell'originale della domanda di candidatura dell' idea, già invi
Soggetto proponente per mezzo PEC, unitamente alla domanda di concessione del contrib _.
parte del Soggetto potenzialmente beneficiario , ed al fine di instaurare con la Commissii ~
Regione Puglia - Dip arti m ento Turism o, Economia della cul t ura e valori zzazione del te rri t ori o
Sezio ne Valorizzazion e te rr it oriale I Via Gobett i, 26- 70121 Bari
www. r egione.pu glia.it
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contraddittorio, di cui al precedente art. 7, comma 2, vanno esibiti e depositati, a pena la
decadenza della domanda di candidatura presentata, i seguenti documenti in originale :
a) atto che attesti la proprietà o la titolarità di altro diritto reale da parte del Soggetto
beneficiario sui beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura ubicati nel
territorio della Regione Puglia cui si riferisce l'intervento e per i quali si chiede il contributo o,
in alternativa, contratto di comodato a titolo gratuito o atto di concessione gratuito che ne
assicuri la disponibilità per una durata sino al quinto anno successivoalla data di conclusione
fisica e finanziaria dell'intervento;
b) dichiarazione che i beni cui si riferiscono gli interventi siano Beni del Patrimonio Culturale o
Istituti e Luoghi della Cultura, come definiti nell'art. 2, lett. j), del presente Avviso;
e) atto di intesa fra il Soggetto proponente e il Soggetto beneficiario di cui all'art. 5, comma 2
d) relazione illustrativa della proposta candidata al contributo con specifico riferimento ai
parametri di valutazione precisati nel presente Avviso;
e) cronoprogramma, comprendente le
fruibilità/funzionalità dell'intervento;

date

di

inizio

e

di

conclusione e

piena

f) piano di gestione economico - finanziario del bene per un periodo non inferiore a cinque (5)
anni dalla data di conclusione fisica e finanziaria dell'intervento oggetto del contributo che
contenga analisi e previsioni relative alla sostenibilità finanziaria, economica e istituzionale
degli investimenti , anche sulla base di una realistica previsione della domanda attesa, della
chiara identificazione dei risultati attesi del progetto e della messa a punto di un adeguato
sistema organizzativo e di gestione;
g) documentazione completa del progetto esecutivo (art . 18 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) per i lavori e/o dell'unico livello di
progettazione (art. 23 comma 15 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per le forniture e servizi per
la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo, al fine di procedere ad
un'attività di esame della completezza documentale in contraddittorio con la commissione
nominata .
Tutti i livelli di progettazione devono essere redatti dal Soggetto proponente in conformità
con il comma 1 dell'articolo 23 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo si
richiama la necessità: di provvedimenti delle competenti autorità amministrative sulla
conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché di provvedimenti delle competenti autorità amministrative in materia di tutela della
salute e della sicurezza, di rispetto della norma in materia di riduzione dalle esposizioni alla
radioattività naturale derivante dal gas radon, di rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonché degli altri vincoli esistenti; dell'attestazione da parte di tecnico competente
in materia di risparmio e di efficientamento energetico, nonché di valutazione del ciclo di vita
e della manutenibilità delle opere; dell' attestazione da parte delle competenti autorità
amministrative circa la compatibilità con le preesistenze archeologiche, l'accessibilità e
u .
adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barr' (}:.E J>
. he);
e,'
areh·tI ett ornc
l<J
• ~g_-g r,-_
'._',

--:,..i

h) atto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Le ~ ti
50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell' articolo 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 - Minist ,K_ e ~ .

-o,,J
,~--<7~'!ff/i',
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beni e delle attività culturali e del turismo - a firma del Responsabile Unico del Procedimento
formalmente nominato del Soggetto beneficiario .
i) atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento da parte del Soggetto beneficiario .
j) in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 4, documentazione
amministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura di tali risorse, da cui si evinca
che le stesse concorreranno al raggiungimento del costo complessivo dell'intervento e
saranno riportate come voci all'interno del quadro economico di progetto.
2. In sede di consegna in originale della domanda di candidatura dell' idea, già inviata dal Soggetto
proponente per mezzo PEC, della domanda di concessione del contributo da parte del Soggetto
potenzialmente beneficiario, dei relativi allegati e della documentazione progettuale, così come
previsto nel comma precedente, la Commissione di cui al successivo art . 9, verificata in
contraddittorio la presentazione dei documenti consegnati, rilascia al Soggetto potenzialmente
benefic iario o suo incaricato formalmente delegato, l'attestazione di ammissibilità della domanda
avendo valutato la completezza dei documenti presentati, oppure , ne dichiara l'eventuale
inammissibilità ai sensi del successivo art. 9 del presente Avviso.

9. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED ESAME DELLE
DOMANDE DI CONCESSIONEDELCONTRIBUTOE DEI RELATIVIPROGETTI
1.

L'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura "a
graduatoria ", attraverso valutazione comparativa sulla base di criteri predeterminati e la selezione
sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione istituita con · provvedimento del
Dirigente dalla Sezione _Valorizzazione territoriale , composta da tre componenti e da un segretario
verbalizzante .

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcuna
forma di compenso , emolumento o indennità .
3. La Commissione procede, in seduta pubblica, all'esame delle domande di concessione del
contributo e della documentazione consegnata, nelle modalità indicate nei precedenti artt. 7 e 8
del presente Avviso e ne valuta l'ammissibilità formale a seguito della verifica della sussistenza di
quanto segue:
possesso dei requisiti da parte del Soggetto potenzialmente benefic iario che presenta la
domanda di concessione del contributo;
rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di concessione del
contributo;
progetto riferibile a beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura;
completezza e correttezza della documentazione progettuale nonché della compilazione
della modulistica presentata;
coerenza del progetto proposto dal Soggetto beneficiario con l'idea candidata dal Soggetto
proponente .

4.

RegionePuglia - Diparti mento Turismo, Economiadella cultura e valoriu azione del territorio
Sezione Valorizzazione territoriale I Via Gobetti, 26 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it
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documentazione dovrà essere trasmessa alla Sezione Valorizzazione Territoriale alla PEC (posta
elettronica certificata): valorizzazioneterritoriale .regione@pec.rupar.puglia .it . Decorso inutilmente
il predetto termine, ovvero persistendo la non valutabilità , la Commissione dichiara
l'inammissibilità della domanda.
5. Verificata l'ammissibilità delle domande, la Commissione procede, in seduta non pubblica, a
valutarle contestualmente al progetto presentato e ad assegnare a ciascuna di esse il punteggio di
·
cui ai criteri di valutazione previsti ai successivi artt . 11 e 12 del presente Avviso.

10.CRITERIDI AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE
1. Le proposte ritenute ammissibili a seguito dell'esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale
saranno sottoposte alla verifica del soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di
seguito indicati:
• coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PORPuglia 2014/2020 (generale);
• conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato (generale);
• rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(generale);
• rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (generale);
• presenza di un Piano di Gestione dell'operazione, che contenga analisi e previsioni relative

•

(specifico della 6.7):
a) alla sostenibilità finanziaria, economica e istituzionale degli investimenti, anche sulla base di
una realistica previsione della domanda attesa, della chiara identificazione dei risultati
attesi del progetto e della messa a punto di un adeguato sistema organizzativo e di
gestione;
b) all'eventuale esistenza di un funding gap dell'investimento;
compatibilità con la normativa regionale in materia di beni culturali (L.R. n.17/2013, L.R.
n.2/2015, L.R. n. 1/2015) (specifico della 6.7);

11. CRITERIDI AMMISSIBILITA' TECNICAE SOSTENIBILITÀAMBIENTALE
1. Le proposte che avranno favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale saranno sottoposte a valutazione secondo i criteri di seguito definiti :

SUB-CRITERI

CRITERl"DI VALU.TAZIONE

PUNTEGGIO . PUNTEGGIO
TOTALEPER
MASSIMO
PERVOCE

A.1- Grado di innovazione della proposta di valorizzazione
Soluzioni progettuali prive di livello di innovatività
(assenzadi elementi tecnologici, multimediali e di
A.1.1

<!

!::!
z
uLJ.J
1-

LJ.J

z

o

~:::,

A.1.2

Presenzadi soluzioni progettua li aventi medio
livello di innovatività (presenza di elementi

5

multimediali)

..J

~

o

processo)

A. Innovatività ed
or iginalità della
proposta

CRITERIQ

A.1.3

Presenza di soluzioni progettuali aventi alto livello
di innovat ività (presenza di elementi tecnologici ,
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multimediali e di processo)

A.2 - Innovatività dell'analisi dei flussi
Assenza di soluzioni innovat ive a supporto
A.2.1
dell'analisi per la determinazione dei flussi di

o

utenza.
A.2.2

Presenza di soluzioni innovative a supporto
dell'analisi per la determinazione dei flussi di

5

utenza.

B.1- Grado di integrazione ed inclusione sociale della proposta di
B. Capacità di
ampliare l'accesso
all'offerta culturale
tramite l'attivazione
di servizi dedicati ·
alle famiglie e/o con
capacità di attrarre
famiglie con bambini
oppure capa cità di
ampliare l'accesso
all'offerta culturale
alle fasce giovanili.

valorizzazione

B.1.1

Soluzion i progettuali che consentono la fruizione
del bene a famiglie con bambini attraverso servizi

5

e arredi dedicati.

B.1.2

B.1.2

15

Soluzioni progettual i che consentono la fruizione
del bene alle fasce giovanili attraverso servizi e
arredi dedicati.

5

Soluzioni progettuali che consentono la fruizione
del bene a ut enti diversamente abili att raverso

5

servizi e arred i dedicati.

C.1- Capacità dell'intervento di incidere culturalmente ed
economicamente sul territorio, anche in termini promozionali
C.1.1
C. Capacità di
produrre impatti in
termini culturali ed
economici nonché di
aumentare
l'attratt ività della
Puglia e d i stimolare
la partecipazione dei
partenariat i e delle
comunità locali

C.1.2

Presenzadi soluzioni progettuali che proiettano
ricadute positive sul territorio in termini culturali

5

Presenza di soluzioni progett uali che proiettano
ricadute positive sul te rritorio in termini

4

economici
C.1.3

Presenza di soluzioni progett uali che proiettano
ricadute positive sul territorio in termini

3

15

promoz ionali

C.2 - Coinvolgimento

degli attori

locali non istituzionali

per

l'individuazione dei fabbisogni da soddisfare
C.2.1

C.2.2

Assenza del coinvolgimento della cittad i nanza

o

Presenza documentata del coinvolgimento della

3

cittadinanza

D.1 - Grado di digitalizzazione delle attività. di comunicazione e
D.
~

f--

UJ
...J

:::; 4:

m f-z

zUJ
f-V)

o
V)

w

a'i
~

4:

Demater ializzazione
delle informazioni da
veicola re e la
sostituzio ne di beni
con servizi nell'azioni
di comunicazione e
promozione

promozione dell'intervento

D.1.1

D.1.2

Assenza di soluzioni digitali per le attività di
comunicazione e promozione dell' intervento

o

Presenza di soluzioni digita li per le attività di
comunicazione e promozione dell'intervento

3

3

-r
i---

l!Ji-t-:..El~
~ '\

I(/)
<"

A+B+C+D

i& J•a

.
(,;,p:
A

"i,
4~,"--~
-·
'-'.<%

-
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Le proposte che avranno conseguito un punteggio totale non inferiore a 25/48 (soglia minima) in
relazione ai crite ri suindicati con le lettere A, B, Ce D saranno sottoposte ad ulteriore valutazione
secondo per l'eventuale attribuzione dei criteri premiali di cui al successivo art . 12.

12. CRITERIPREM IALI
1. Per le proposte che avranno superato la soglia minima del la valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale, la Commissione procederà all'assegnazione di un ulteriore punteggio ricorrendo gli
elementi di cui ai seguent i criteri:
PUNTEGGÌO
CRITERIDI PREMIALITÀ

MASSIMO PERVOCE

E

FRUZIONE INNOVATIVA: presenz a di modal ità di fr uizion e esperien ziale,
fina lizzata alla con oscenza del patri monio cult ura le o delle met od iche del rest auro

2

F

INSERIMENTO DEL BENE NEL CENSIMENTO FAI (Fondo Ambiente It aliano) : il bene
del Patrim onio Culturale , Ist it ut i e Luoghi della Cult ura risulta inserito nel
cens iment o FAI all a data di pubblicazio ne del present e Avv iso sul BURP.

2

13. PUNTEGGIOCOMPLESSIVOEX AEQUO
1. In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte , sarà data prevalenza alla
domanda di candidatura dell'i dea presentata prima in ordine cronologico, in termini di data e ora
di consegna della PECcon cui è stata propo sta la candidatura dell' idea.

14. APPROVAZIONEDELLAGRADUATORIAPROVVISORIA
1. A conclusione dell'iter valutativo da parte della Commissione, il Responsabile dell'Azione 6.7 del
PORPuglia 2014-2020 adotterà l'atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria, la
quale conterrà , in ordine decrescente di punteggio, l'elenco provvisorio delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art.4 del
presente Avviso), nonché l'elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi.
2. Verrà, altresì, definito , nell'ambito dello stesso atto dirigenziale, l' elenco provvisor io dei progetti
che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito ,
nonché l'elenco provvisorio dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Il predetto atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURP, nonché sui siti we b istituzionali della
Regione Puglia.
3. I Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni
alla Commissione di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento entro il
medesimo term ine di 30 (t renta) giorn i dalla

ubblicazione dell' atto di a

rovazione dell

e:· :-;~

graduatoria provvisoria
4. La

Commissione

di

~l'l

\~~

~·.e, /
«,(:, ,:-,_

Valutazione

procederà

all'esame

delle

osservazioni

pervenu ' ,

comunicandone gli esit i al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

~I.

-~'°

' ;,'ì-:~
··· 9~
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15. APPROVAZIONEDELLAGRADUATORIADEFINITIVA
1.

Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURPdella graduatoria
provvisoria, sarà adottato l'atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definit iva, la quale
conterrà, in ordine decrescente di punteggio, per ciascuna tipologia di intervento, l'elenco
definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle
risorse disponibili di cui al art. 4 del presente Avviso) con contestuale impegno delle risorse
assegnate, nonché l'elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei
fondi.

2. Verrà altresì definito, nell'ambito dello stesso atto dirigenziale, l'elenco definitivo dei progetti che
non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito,
nonché l'elenco definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.

DELDISCIPLINARE
16. CONCESSIONEDELCONTRIBUTOE SOTTOSCRIZIONE
1. Modalità di concessione del finanziamento
Per le ope razioni ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante
rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario -Allegato sub C), costituente parte integrante e

sostanziale del presente Avviso e contenente , tra l'altro, indicazione delle modalità e della tempistica
di realizzazione dell'intervento , delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo ,
di rendicontazione, di monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle
quali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, conterrà indicazioni dell'entità del contributo pubblico concesso a copertura
delle spese ammissibili in relazione al costo complessivo dell'intervento.
2. Obblighi ed impegni del Beneficiario
Il Disciplinare conterrà gli obblighi/impegni del Beneficiario, tra cui:
•

rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività ;

•

obbligo di stabilità dell' operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell'art. 71 del Reg.(UE) n.

•

rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, della normativa comunitaria, nazionale

1303/2013;
e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e
fiscale;
•

applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari , ai sensi dell'Allegato Xli al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del
Reg. (UE) n. 821/2014 (indicazione della fonte di cofinanziamento comunitario, apposizio . 1• 1
O~ o 'l i .
.•
r;_
()'~

dell'emblema dell'Un ione Europea con indicazione del Fondo Strutturale, ecc.);

';
/f~

•

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applica

•

rispetto , in sede di gara, del principio orizzontale di parità di genere, non discrimina,z:l,. ne ~
dell'accessibilità , laddove applicabili;
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•

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

•

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella
gestione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del
P.O.R.Puglia 2014-2020 (es. codice contabile associato al progetto);

•
•

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
impegno a conservare e rendere disponibile per ogni attività di verifica e controllo la
documentazione relativa all'operazione finanziata per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;

•

rispetto, per quanto di competenza, della normativa regionale in materia di eco-efficienza e
sostenibilità ambientale, attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione
Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con L.R. n. 23 del 01 Agosto 2006. In
riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e agli eventuali acquisti di
prodotti e servizi, per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore),

devono

essere

inserite

specifiche

disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
•

applicazione e rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di
importo superiore ad € 10.000.000,00 e di quelle di cui all'art . 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in
relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad€ 1.000.000,00;

•

impegno a consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello, ali' Autorità di
Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza
amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della
loro conformità al progetto approvato;

•

rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo

•

rispetto del cronoprogramma dell'intervento;

MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio;
•

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché
dei CCNLdi riferimento , anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi;

•

applicazione e rispetto, per quanto adottabili, delle disposizioni in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa contenute nella L.R.20 giugno 2008, n. 15;

•

registrazione al sistema CUP(codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;

•

impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l'eventuale quota di spesa del 5% del
finanziamento relativa all'erogazione finale.

RegionePuglia- DipartimentoTurismo,Economiadella culturae valorizzazione del territorio
SezioneValorizzazione
territoriale I Via Gobetti, 26 - 70121 Bari
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3. Inserimento nell'elenco delle operazioni finanziate
Ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l'accettazione del finanziamento da
parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costitu irà accettazione della loro inclusione
nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del l'art. 115 (2) del Reg. {UE) n. 1303/2013.
4. Stabilità delle operazioni

71 del Reg. (UE) 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento , pena il
rimborso del contributo ricevuto, nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto

Ai sensi dell'art.

beneficiario non deve:
a) presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura , gli obiettivi o le condizioni di
. att uazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari ;
b) subire la modifica della proprietà dell' infrastruttura procurando un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico .

17. RENDICONTAZIONEDELLESPESE
1. Spese ammissibili

L'attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese
sostenute da parte del Soggetto beneficiario; a tale scopo, si fa presente che:
a.

del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabi le a seguito del
quadro economico post gara/e, costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto

l'ammontare

beneficiario ;
b. Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 4 del
presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'intervento , con conseguenza
che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l'ammontare del
contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le
ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;
c.

non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel
novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero
quelle eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5 del presente
Avviso;

d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. {UE) n. 1303/2013
e ss.mm.ii. , dalle norme specifiche relative al fondo FESRdi cui al Reg. {UE) n. 1301/2013, dalla


normativa nazionale di riferimento, tra cui il "Regolamento recante i criteri sull'ammissi ~ -,~
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei .,. ~§,~g
il periodo di programmazione 2014/2020 " approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio "' 1 - ·
(f)

sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013) .

~6
~0 1✓-

f?J~
-<..._
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Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
lavori connessi alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività
(lavori di recupero e/o restauro degli edifici oggetto dell'intervento ; lavori di recupero e/o
restauro del patrimonio mobile o immobile oggetto dell'intervento; lavori edili finalizzati
all'abbattimento

delle barriere architettoniche; lavori edili finalizzati al miglioramento

delle condizioni di sicurezza per gli utenti e per i lavoratori (D. Lgs. n. 81 del 2008 e
ss.mm .ii.);

lavori

impiantistici

consistenti

nel

miglioramento

delle

condizioni

microclimatiche, miglioramento dell'illuminazione ed efficientamento della propagazione
del rumore attraverso sistemi di isolamento acustico;
•

forniture connesse alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività
(ad esempio spese per migliorare l'accesso; spese per l'acquisto di attrezzature di tipo
fisse e mobili volte a migliorare la fruizione/funzionalità; adeguamento, riqualificazione
degli spazi interni e/o collegati al bene oggetto di intervento; interventi di allestimento);
altri servizi di nuova istituzione : la spesa ammissibile a contributo riguarda esclusivamente
un periodo di un anno, con garanzia da parte del Soggetto beneficiario ad ottemperare al
medesimo servizio per i successivi5 (cinque) anni dal completamento dell'intervento;
le spese generali potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo del 6%
(sei per cento) per i lavori e del 4% (quattro per cento) per le forniture ed i servizi
dell ' importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza. Tra le voci attinenti
alle spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non
sono ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce
autonoma di.spesa all'interno del quadro economico;

•

le spese di progettazione per servizi e forniture in una percentuale non superiore al 5 %
(cinque per cento) dell'importo posto a base di gara e vanno determinate ai sensi del
Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
de/l'artico/o 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii., tenendo
conto, altresì, delle Linee Guida dell'ANAC n. 1- aggiornate con Deliberazione n. 138 del 21
febbraio 2018 - concernenti gli indirizzi generali sugli affidamenti attinenti all'architettura e
all'ingegneria .

•

indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere), spese per allacciamenti;

•

spese per pubblicità del bando di gara;

sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da

Regione Puglia• Dipartimento Turismo,Economiadellaculturae valorizzazione del territorio
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Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria
e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese.
spese per imprevist i con esclusivo riferimento ai lavori nella misura massima del 10%
dei lavori comprensivi degli oneri della sicurezza, rilevabile a seguito di

dell'importo

quadro economico post gara. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed
eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese, inerenti circostanze
impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito
all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel
presente articolo saranno a carico del Beneficiario .
L'imposta sul valore aggiunto {IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della
normativa nazionale dr riferimento .
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. {UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al
"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese peri programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali di investimento europei {SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" di cui al
D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. {UE) n.
1303/2013) .

2. Spese non ammissibili
Non sono amm issibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice , compresi gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti, nonché le spese di funzionamento di cui all'art. 2 lett.

f) del presente Avviso.
Non sono, altresì, ammissibili al contributo le spese:
non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
riferite a beni di cui il beneficiario non abbia la disponibilità per un periodo di durata
almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento finanziato;
IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
notarili e quelle relative a imposte e tasse;
relative all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili;
spesa per l'acquisizione di diritti personali di godimento su beni immobili;
spese di manutenzione ordinaria;
relative all'acquisto stampe e periodici;
relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
regolate in contanti o per compensazione;
di pura sostituzione;
Regione Puglia• Dipartimento Turismo, Economiadellacultura e valorizzazionedel territorio
SezioneValorizzazioneterritorìale I Via Gobetti, 26 • 70121 Bari
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di funzionamento così come definite nel presente avviso;
sostenute in leasing;
relative ad interessi passivi;
relative ad attività di intermediazione ;
quelle già oggetto di altro finanziamento;
le spese di cui all'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
spese tecniche di progettazione dei lavori.
3. Divieto di cumulo dei contributi
I contributi finanziari di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti a carico del
bilancio regionale, statale o comunitario, concessi per lo stesso intervento , il cui iter attuativo non sia
stato interrotto da formale rinuncia del Beneficiario.

4. Annullo dei documenti
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento , i documenti giustificativi di
spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il
CUP e gli elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di
riferimento,
_ ____

etc . (ad esempio: CUP ____

_ _, POR Puglia 2014-2020 -Titolo

progetto

_ " -Asse VI -Azione 6.7).

Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a
valere sul Progetto (Documento contabile rendicontato per l'importo di€ .____
PORPuglia 2014-2020-Asse VI - Azione 6.7 - Titolo progetto"

_,

a valere sul

").

Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione
elettronica dello stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di
spesa rendicontato, dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 in cui si attesti, con riferimento alla
specifica fattura, le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale .

18. MODALITA' DI EROGAZIONEDELCONTRIBUTOFINANZIARIO
1. L'erogazione del contributo finanziario definitivo, di cui all'art. 4 del presente Avviso, avverrà con
le seguenti modalità:
a)

Erogazione pari al 95% del contributo

finanziario definitivo

rideterminato,

previa

trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

Presentazione della domanda di pagamento;
Presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata;
Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo - comprensivo di pare i~
autorizzazioni - con allegato il quadro economico pre-gara con indicazione delle spec "'
RegionePuglia• Dipartimento Turismo,Economiadellaculturae valorizzaz
ione del territorio
SezioneValorizzazione
territoriale I Via Gobetti,26 - 70121 Bari
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voci di spesa imputate sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 6.7 e di quelle a valere sulla

eventuale quota di cofinanziamento dell'ente beneficiario ;
Documenta zione di progetto ;
Provvedimenti di approvazione della gara di appalto , indizione, bando, capitolato di gara,
lettera di invito , eventuale nomina della Commissione;
Verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisor ia e definiti va;
Documentazione probante l' adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in
materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e
degli esist i su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/loca le, ali' Albo
Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario , copia del protocollo "in entrata".
delle candidature, ecc.);
Contratto di appalto debitamente registrato ;
Quadro economico rideterminato

al netto dei ribassi in sede di gara con specifica

indicazione delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle a valere sulla quota di
cofinanz iamento dell'ente beneficiario , e con il relativo provvedimento di approvazione;
In caso di cofinan ziamento, provvedimento di copertura finanziaria da parte del soggetto
beneficiario;
Dichiarazione RUPattestante:
•

che è stato adottato un sistema di contabil ità separato nella gestione delle somme
trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla
tracciabi lità finanziaria;

•

se per l' intervento in questione ricorre o meno l' applicazione della L.R. n. 11/2001;

Verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
Comunicazione del CUPassociato al Codice Operazione dell'i ntervento e del CIG;
Documentazione fotografica attest ante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti
dai Regolamento comunitari;
Att ivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio

informativo

telematico

(MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli att i
contabili tecnico ammin istrativi.
b) Erogazione finale

nell'ambito

del residuo 5% del contributo

finanziario definitivo

rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

Presentazione di domanda di pagamento finale;
Presentazione della relazione finale , debitamente documentata;
Stato di avanzamento lavori finale;
Relazione sul conto finale;
Approvazione atti di contabilità finale ;

Regione Puglia • Dipartime nto Turi smo, Econo mia della cult ura e valori zzazione del t errit ori o
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Rendiconto finale con il relativo provvedimento di approvazione;
Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione
con il relativo provvedimento di approvazione;
Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con
indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione
contabile (fattu re, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione
e del beneficiario finale;
Anticipazione a carico del Soggetto beneficiario del saldo finale pari al 5% del contributo
finanziario definitivo

rideterminato,

attestato da specifico mandato di pagamento

debitamente quietanzato o bonifico bancario;
Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai
dati finan_ziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati ;
Documentazione fotografica conforme alla normativa comunitaria {affissione targa
informat iva in merito all' intervento finanziato con i fondi del PORPuglia 2014/2020);
Documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento ;
Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto
beneficiario ;
Presentazione della scheda di fruizione come da tac-simile fornito dalla Regione Puglia
2. l'erogazione resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate secondo la normativa vigente .

19. MONITORAGGIO E CONTROLLO
1. Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell' intervento, sia per via telematica mediante il sistema regionale MIRWEB, sia su
supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse, successivee specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve comunicare alla Regione la
circostanza illustrando le motivazioni.
Nell'eventualità che per 12 {dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesae non
sia intervenuta la relativa comunicazione delle motivazioni che hanno determinato la circostanza, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali

supporto cartaceo/elettronico,

cost ituisce condizione necessaria per l'erogazione da

Regione delle quote del contributo finanziario.
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2. Controllo
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali
verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
della regolare e perfetta esecuzione dell' intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione dell'intervento.
Le verifiche effettuate

riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono

con il Soggetto

beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti , la
Regione potrà procedere , a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca
parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate .

20. REVOCA
1. Revoca del contributo

La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo

finanziario qualora il Soggetto

beneficiario incorra in:
a) violazione delle disposizioni del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi,
regolamenti e disposizioni ammin istrative vigenti;
b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta la tempestiva esecuzione e/o
la buona riuscita dell' intervento ivi compreso il suo funzionamento;
c)

mancato avvio o mancato completamento dell'operazione finanziata .

2. Restituzione delle somme ricevute
Nel caso di revoca, ovvero di rinuncia, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le
somme ricevute, maggiorate degli interessi legali, restando a totale carico del medesimo Beneficiario
tutti gli oneri relativi all' intervento .

21. DISPOSIZIONIFINALI
1. Pubblicità del bando

in attuazione del D.Lgs.33/2013 .

Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economiadella cultura e valorizzazione del territorio
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2. Struttura responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Valorizzazione territoriale ed il Responsabile
del Procedimento è: Arch. Filomena Delle Foglie.

3. Richieste di chiarimenti ed informazioni
Eventuali chiarimenti

e specificazioni potranno

essere richiesti direttamente

alla Sezione

Valorizzazione Territoriale, presso cui verrà istituito Sportello Informativo disponibile all'apertura al
pubblico nei giorni e orari che verranno resi noti oppure inviando una mail all' indirizzo PEC
va/orizzazioneterritoriale.reqione@pec.rupar.puqlia.it.

4. Diritto di accesso
Si rimanda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art . 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. e della L.R. della Puglia n.15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n. 20/2009.

5. Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella
domanda di finanz iamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestio_ne del presente Avviso.
All'uopo , si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.
101/2018.
Il t itolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33,
legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Valorizzazione
territoriale la dott.ssa Silvia Pellegrini, il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere
contattato all'indirizzo email servizio.beniculturali@regione .puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 794/2018 è I'Avv. Silvia
Piemonte, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione .puglia.it .
Oggetto del trattamento

possono essere i dati personali e/o ident ificativi e non sensibili (in

particolare nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC,codice fiscale, partita
IVA), i dati di identificazione elettronica, i dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, i
patrimonial i, i dati reddituali , in seguito anche "dati" , comunicati durante le varie
procedimento relativo al finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso.
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11trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca ·storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio
del presente Avviso finanziato a valere PORPuglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta
del consenso degli interessati.
Laddove il Soggetto proponente fosse beneficiario del finanziamento, le informazioni di cui sopra
potranno essere pubblicate sui siti internet istituzionali della Regione Puglia, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 "Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell'attività
comunitaria,

amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa

nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n.

33/2013) .
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e
saranno archiviati presso la Sezione competente per l'operazione, nonché inseriti nelle banche dati
regionali, anche per il tramite delle società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei
requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione ali' Avviso, nonché alle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie. I dati trattati saranno, altresì, pubblicati nelle pagine dell'Ente
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell'elenco dei
beneficiari e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati , partecipanti al
procedimento , altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
li trattamento dei dati avverrà per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli
stessi sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restando
che, il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal
presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in
una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario
al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia
possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità,
saranno introdotte

misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della

minimizzazione dei dati.
;;-:

@
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventual i Responsg.bt

l? '· <~.;

esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amminist fr .~~~

sistema.
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11conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il richiedente il contributo , se intende partecipare ali' Avviso, deve rendere la documentazione ed
i dati richiesti dall'Amministrazione in base alla vigente normativa.
11mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dai benefici
di cui ali' Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazionedel contributo .
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l'interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

l'indicazione dell'origine dei

dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento

effettuato con l'ausilio di strument i elettronici, degli estremi identificativi del

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
• chiedere

l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni

relative agli stessi;

l'aggiornamento, ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art . 17, paragrafo 1 del GDPRe nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo) ; la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motiv i legittimi al trattamento dei propri

dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia

basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche , le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento

basato sul consenso ed effettuato

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati

personali - www.garantepr ivacy.it).

una PECall' indirizzo: valorizzazioneterritoriale.reqione@pec.rupar.puqlia.it
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NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e progràmmi regionali di riferimento settor iale.
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Sezione Valorizzazione

Territoriale

della Regione Puglia

pec: va lorizzazio net e rritoria le.regio ne@pec.ru par. pugl ia. it

MODELLOA - DOMANDA DI CANDIDATURADELL'IDEA
POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - Avviso
Pubblico - "Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLAPUGLIA"

11sottoscritto

________

nato a ______
domiciliato

rappresentante

il __________
presso

legale Scuola Pubblica _______________

codice fiscale

___________

in

qualità

di _______

di
_

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA candidando la seguente idea
progettuale :

Idea progettuale (titolo e descrizione)

Denominazione del bene del
patrimonio culturale o istituto o
luogo della cultu ra sul quale si
intende intervenire quale
identitaria della Puglia

(Da compilare a cura del Soggetto proponente)

(Da compilare a cura
Soggetto proponente)

del

(f)

0

che, ai sensi dell'art . 7 comma 2, dell'Avviso pubblico,
dell'originale

della presente

è consapevole di doversi recare ; per il

~

A

, ·to

~ ,._,le

"Domanda di candidatura dell'idea" nel luogo , nel giorno e nell'or l !l,· ,u io'l-'6

1
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comunicati dal Responsabile del procedimento, assieme al rappresentante legale, del Soggetto beneficiario
(Ente locale) o suo delegato, al fine di instaurare il contraddittorio con la Commissione regionale di
valutazione per l'esame della proposta progettuale e della documentazione, di cui all'art. 8 dell'Avviso
pubblico.
Comunica che l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) a cui si desidera ricevere le comunicazioni
relative al procedimento è: ___________________________
_

Inoltre, il sottoscritto allega alla presente:
atto di intesa con il Soggetto beneficiar io da cui si evinca, tra l' altro, da parte di quest'ultimo , la
condivisione dell'idea di valori zzazione e/o fruizione del bene culturale, l'assenso alla sua
candidatura da parte del Soggetto proponente , l'impegno alla presentazione del progetto in
coerenza con l' idea candidata e l' impegno di destinare il bene alle finalità previste dal presente
Avviso, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione
fisica e finanziaria dell' intervento. di cui cui all'art. 5, comma 2 dell'Avviso;
dichiarazione del Soggetto proponente (scuola pubblica di ogni ordine e grado che candida l'idea di
valorizzazione e di fruizione di un bene identitaria appartenente al patrimonio culturale di Puglia Luoghi del cuore di Puglia - ed elabora il progetto) che il bene per il quale si presenta domanda di
candidatura dell'idea è nella disponibilità dell'Ente locale di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città
Metropolitana , Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.) oppure visura catastale;
copia del documento di identità del legale rappresentante del Soggetto proponente l' idea.

Luogo e data _____

__

_ _

firma e timbro

2
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Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia

pec: valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar

.puglia.it

MODELLO B - DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
POR FESRPUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - Avviso
Pubblico - "Domanda

di contributo

- AWISO

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA

VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA"

Il sottoscritto ________

nato a -----~
il --------~
codice fiscale
domiciliato presso
in qualità di
rappresentante lega.le dell'Ente locale
con riferimento alla domanda di
candidatura
dell'idea
presentata
in
data_____
dalla
Scuola
pubblica
____________
,di _______
_
CHIEDE

la concessione di contributo di cui ali'AVVISO PUBBLICOPER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA per il seguente progetto:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste
dall'art.75 del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA

•

che la proposta progettuale è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

•

che il Soggetto proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed
operativa

per soddisfare

le condizioni

della concessione del finanziamento

poste

nell'Avviso e daUa normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile ai sensi dell'art .
125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;
•

che non esistono i presupposti

per l'attivazione

di altri contributi

realizzazione dell'intervento in oggetto;
•

che l'importo totale dell'intervento è pari a€ ____

_

1
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che la documentazione comprovante lo stanziamento di risorse aggiuntive messe a
disposizione dal Comune di ____
è __________
n.
del___
e che l'importo di cofinanziamento stabilito di€ _____

~

è pari al __

_

%

dell'importo totale dell'intervento;
•

che, in caso di interventi riferibili a beni immobili o a istituti o luoghi della cultura , nonché
ad interventi riferibili ad un bene immobile o un istituto o luogo di cultura a cui siano
funzionalmente collegat i uno o più beni mobili , sussistono alla data odierna per i predetti
beni immobili le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti per la realizzabilità
del progetto candidato ;

•

che il bene non verrà distratto dalla finalità per cui ha ottenuto il contributo per un periodo
di almeno cinque anni dalla conclusione dell'intervento (al fine di assicurare il rispetto delle
regole di chiusura del programma operativo FESR2014 -2020);

•

che non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato

in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla

Commissione Europea;
•

che non è incorso, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di

•

che la domanda per il conseguimento del contributo a valere sul presente Avviso è riferito

agevolazione , in gravi violazioni in ordine alla normativa in materia di contributi pubblici;
a beni per i quali non si sono ricevuti finanziamenti pubblici negli ultimi tre anni;
•

che non ha in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti
o azioni esecutive pendenti dinanzi ali' Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; ·

•

che ha restituito

agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo

competente la restituzione;
•

che, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti
dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo
sviluppo e la crescita professionale e garantire ai dipendenti il diritto al trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro collettivi, aziendali e
individuali di settore;

2
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persone fisiche, che i dati personali raccolti saranno trattati ai fini di archiviazione nel
pubbl ico interesse e consentire l' accertamento dell'identità del rappresentante legale o
suo delegato

del Soggetto istante e che i dati raccolti non saranno oggetto di

comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione .
Al fine di valutare la coerenza del progetto di investimento per il quale si richiede il contributo con
l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell 'Unione Europea nonché con il
considerando n. 72 del 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 articol i
107 e 108 del trattato

e con il punto n. 34 della comunicazione {2016/C 262/01) della

Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento

dell 'Unione europea, il sottoscritto , consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art .75 del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA

• che il progetto risponde ad un interesse esclusivamente culturale e che non riveste carattere
economico ;
• che l' attività svolta dall'Ente locale istante non è economica ed è organizzata in modo non
commerciale ;
• che il contributo

pubblico richiesto sarà destinato ad attività

legate alla cultura e alla

conservazione del patdmonio accessibili al pubblico gratu itamente ;
• che, in caso in cui il pubblico sia tenuto al versamento di un contr ibuto in denaro, quest'ultimo
costituirà solo una frazione del costo effettivo non modificando il carattere non econom ico
dell'attività svolta e non potrà costitu ire un'autent ica remune razione del servizio prestato;
• che l'intervento
prettamente

da realizzarsi con il contributo pubblico richiesto si rivolge a una domanda

locale, non in grado di costituire attrattore

per un pubblico di visitatori

internazionali.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ documentazione prevista dall'art . 8 dell'Avviso pubblico;
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D copia del documento di identità del legale rappresentante del Soggetto beneficiario
O Informazioni di sintesi

Luogo e data __________

_

firma e timbro

INFORMAZIONI DI SINTESI
Progetto(titolo)
Denominazionedel bene del patrimonio
culturaleo istituto o luogo della cultura sul
quale si intende intervenire

Descrivere l'intervento riportando le informazioni necessarie all'attribuzione dei
punteggi (nf art. 11 e art. 12 dell'Avviso)articolatesecondo i seguenti criteri:
a)

Gradodi innovazione della proposta di valorizzazione;
Innovativitàdell'analisidei flussi;
c) Grado di integrazione ed inclusione sociale della proposta di
valorizzazione
;
d} Capacitàdell'intervento di incidere culturalmente ed economicamente sul
territorio, anche in terminipromozionali;
e) Coinvolgimentodegli attori localinon istituzionaliper l'individuazi
one dei
Descrizionesintetica del progetto
fabbisogni da soddisfare;
f) Grado di digitalizzazione delle attività di comunicazione e promozione
dell'intervento;
g) presenza di modalità di fruizione esperienziale,finalizzata alla conoscenza
del patrimonio culturaleo delle metodiche del restauro;
h) indicazione dell'anno in cui il bene del patrimonio culturale, o istituto e
luogo della culturaè stato inseritonel censimento FAI"I Luoghidel Cuore"
i) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
Per ogni elemento descrittosi dovrannoriportarei riferimenti puntuali alla correlata
documentazione prodotta a supporto di quanto rappresentato.
Autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari Indicarese l'intervento necessità di specificheautorizzazioni, pareri, nulla osta, etc...
per la progettazione
/in tal caso elencore quali,specificando se già acquisitio da acquisire).
b)

Livellodi progettazione disponibilee data di
Indicareil livello di progettazione disponibile
approvazione
Ammontare Finanziamento richiesto

€

Importo TOTALE come da Quadro
Economico di Progetto comprensivo di €
eventuali risorse aggiuntive
Risorseaggiuntive TOTALIpreviste come da
€
documentazioneprodotta

~ '>[ì:
/.u?.~,,.., >\:,,

v \: 1
(,iç(~~
.e,·~-~
~''~
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~

4

-@

3360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

ALLEGATOSUBC) ALL'AWISO

;.o•·••••-

REGIONE
PUGLIA

.- . 'PUGLIA

FESR•FSE
20 14 /2020

Il futuro alla portata di tutti

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI " _____

_

Azione 6.7" -----

DISCIPLINARE
REGOLANTE
I RAPPORTITRA
Regione Puglia

e

per la realizzazione di

DI INTERVENTIPERLA VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE

.

DEI LUOGHI IDENTITARIDELLAPUGLIA

-:

:

SMART-ln ·... ·
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Art . 1 - Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e ____

, Soggetto beneficiario del contributo

finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020 (di seguito Programma), Asse _________________
" - Azione _._
- per l'importo di €

per la realizzazione del seguente intervento

__________

" - sono regolamentati secondo quanto riportato nei

successivi articoli.

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il pres13nt13Disciplinare, parte integrante e sostanzigle della D~_terminazione di
c;oncessione del contr,ibuto vie.ne sottoscriJto per accettaziorii, da parte del Légale
Rappresentante del S9ggetto beneficiario e dal Responsabile Uriic.o çlel Prqç~din,13n,io
(di segaito R.U.P.) formalmente nominato dal medesirT]OSoggetto beneficiarjo.
2. !I $0,ggettc:>
ben13ficiario,a.Ila data. d.i.sottos.crizione del presente çfi~ciplinare _si impegna
a fornir.e provvedimento di nomina del R.U.P. in caso di successiva variazione alla
strLJ
_ttura regionale di gestione dell'Aziç:me_ ._ (di segujto R_egione).

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e
operativa per dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del .presente
Disciplinare e si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché
quella civilistica e fiscale;
b. rispettare , per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di
ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati
dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con
Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i
quali

criteri

ambientali

siano

stati

approvati

con

D.M.

MATTM

(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche

@-~~
(~.-c,-,m
\7.
1

/1_ 11
~1:'
,<)_,
~

~o

"'

,,__,t;.

·:1!._
zazio'>
·g,
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disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
c.

applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli
interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg.
(UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo
superiore ad€ 1.000.000,00;

d. garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e
pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare
riferimento all'Allegato Xli del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n.
821/2014;
e. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative
all'intervento oggetto del presente Disciplinare;

f.

iscrivere l'intervento
al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di
Azione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare;

g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28
in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche
disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
h. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge
regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
i.

provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle
spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
•

registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per
l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato
elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha
determinate);

•

aggiornare i valori degli indicatori di realiuazione secondo la tempistica
stabilita

all'Art

8

del

presente Disciplinare "Rendicontazione e

Monitoraggio";
•

registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui all'Art.
4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento" entro 1O
(dieci) giorni dall'adozione dei relativi atti;

j.

anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota residua del 5% del
contributo finanziario definitivo (di cui all'Art. 7, comma 1, lett. c del presente
Disciplinare) corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà
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di collaudo tecnico

amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione
della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
k.

presentare , attraverso il sistema MIRWEB:
1) la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la
realizzazione dell'intervento;
2)

la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di
ogni rendicontazione;

I.

conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché
consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali
e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali
sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera
da parte della Regione;

m. rispettare il cronoprogramma di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare.

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per
l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici, entro il ... ;
b. avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il ... ;
c. assunz ione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei
lavori/servizi /forniture entro il ... ;
d. avvio concreto delle attività entro il ... ;
e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro il
f.

operatività dell'intervento entro il ...

~ronoprograr:nr:naSpesa effettuata dal _Sqggetfo Beneficiario
a)

_o/o

~pE!sasostenuta dai qoggetto B~neficjé!do del c;ontributq effe~ivélmente

~mr:ne~soa fi11anziamentod.a rendiçontare entro lé!d_ata del --------~
b)

_%

spesa sq~tenuta dé:!ISogge_tto ~eoeficiario_d~i co,ntributo effettivamen.te

amme~so a finanziamento da rE!ntjicqrìtareentro la,d;;1tadel--------~
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Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto
beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo,
l'avvenuto adempimento allegando i relativi atti probanti entro 1O (dieci) giorni dalla loro
adozione.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a
ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento , la Regione si riserva la facoltà
di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio
della

procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia

comunque

attendibilmente

assicurato il rispetto del

termine

programmato di

completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso
comunitario , se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel
caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali
programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l'operatività
delle operazioni , se antecedente alla data di operatività programmata).

4. Il Beneficiario , in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto
al

cronoprogramma

presentato.

La

Regione,

valutate

le

motivazioni,

potrà

eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del
cronoprogramma .
Art. 5 - Contributo finanziario definitivo

1. Per ciascuna gara espletata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto
beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti unitamente al quadro economico
rideterminato ed approvato, redatto - per quanto attiene alle spese ammissibili conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.

2. A segu ito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto di
concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto
delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della
gara d'appalto.
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Art. 6 - Spese ammissibili

1.

L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del
quadro economico post gara/e, costituisce l'importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiario.

2.

Le spese c!rÌ1m!ssll;>ili
a contri_buzibnefinanz iaria sono quelle defin ite dal Reg,. (UE) n.

1303/2013, cjalla normati.va nazionale di riferimento (pi sensi dell'articolo 65,_paragrafo
1, del Reg . n. 1303/20~3) e dalle 11ormespecifiche relative al fondo FESR di cui al Reg.
.(UI::)n. 1301/29P in partic;olare, a-tifalo esemplificativo , _sono ammissibili le seguenti categorìe di spesa :
,•

lavori

cor)nessi alla real_izzazione dell 'intervento nonché funzionali

all_a sua

operatività (lavori di recupero e/o restauro degli edifici oggetto dell'intervento ; lavod
i;li recupero e/o restauro çlel patrimonio r:nobile o immobile oggetto deJl' in_tervento;
la.vari edil i finalizzali all'abl;>attime_ntq del.le barri.e.re architetto_r:,ìç_h_e ; lavpri ed.ili
final_i':zzalial miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli uteqli e per i
lavpratori (O. Lgs. n. a·1 del 2008 e ss.mm.ii.); lavori impiantìsiici consistenti nei
migfioramento delle condi:zioni microcl imatiche, migliqramento dell'illum ina:zione ed
~ffjcientameo_t9. della propagazione del rumore attrav_erso sis_temi dÌ isolàmel)to
à_ç:usticq
;
forniture connesse_ alla realizza2:jone dell'interven _to nonc~é fµr:izionali all 9 sua
operatività (ad esempio spe;,e per migliorare l'accesso; spese per l'acquisto d(
attrezza .ture di tipo fisse e mobili vofte a migliorare la fruizionel fu.nzi.onalità i
adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegélti al bene oggetto di
in_terventb ; interventi di allestim.ento);
~Itri servizi di_ nuova istituzione : la spesa ammissfb!le a co_ntributo riguarda
escl_usivarnente

un periodo

~i un c!nno, con garanzià

da

pa~e del Soggetto

bei:ieficiario aq ottemperare al medesimo sèrvizio per i successivi

5 (cinque)

anni

dal ._completamento dell'intei:vento;
•

le spese generali potrannp essere riconosciute ammiss ibili per un impqrto massimo
del 6% (sei per cento) per i lavori e dei 4% (quattro. per cf:!nto) per le forniture ed i
servizi dell'.i111porto
posto a base di gara ç,omp~ensivoç:l_ione ri per ia si_cure;µ:a. Tra
le voci attinenti alle spese generali che concorrono alla. quar:itificazione delie
perce_ntuali s_u riporfaie nor, sono ricompr!=)seiei spese per progettazione dell'opera,
dire,~ione 19v9r:i, coordinc!mènto deila sicurezza in fas,e d! progettazione e

di
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· e::;eçu~iori
.e, I!;!qJJafi costi.tuiscono voce autor:iomadi spesa all'internq del quadro
ElCO
_nqr(lico;
le spese di progettazione per servizi e forniture in uria P.!'lrcl;)nfuci)e
. 110,n
superiore ai
5 % (cinque per cento) e vanno deteqninate ai sensi del Decreto Ministeriaie del 17
giugnq 2016 "Approvazione deJ/eytabe/1(1dei cor,ris.pettivicommis.µratia! livello

qualitativo delle prestazioni di progett?zio(le adottato ai s~nsi del['wtìcolo 24,
COfJlfTl.é! B,

del pecre.to l,_fJgis.Ja((
y.9 n, 50 dei 201,6" e ss.m[ll.ii,., tenen~p çc,rìto,

~lfresì, ç!e.lle, (inee Gujdél dell;ANAC n.

21 febbr.aio 2018

1 - aggiornate con.DelJQl;!razionen. 138dei

- con.cementi gli indirizzi generali sugli affidamenti attinenti

cllJ'a.rchi!ettJJrae all'ingegneria.
indennità e coritributi dovuti ad enti pubblic[ e privati come per legge (permessi,
ç:o,nces
,si9_ni, autori~azioni finalizzate all'esecuzione de.I.
le oper!;!), ,spe!;je per
ajlacciame.nti;
•

spe~e per pµbblicit$ dell:>andodi gara;
spe::;e di cui all'articolo 149, cqrnm.a 1, deJ Ò, Lgs. n. 50/2016 ; gli arti relativi ad
Elv,entualimodifiche al progetto

èx

articolo 149 comrrn~1 del D. ~gs. n. 50/201$

'de_vonçi essere · sottqposJi alla Regione Pugli'a,
dé!iFapproyazione da. parte

dei$oggetto

entro 30 (trenìa) giorni

be1:1eficiario
, ai fiQ)d.eJia y;3lutazione deila

ç9nf6rmit13àila normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di a_ppajti
pubbHci·e dell'ammissibilità delle relative spese.
spese per imprevisti con esclusivo riferimento ai lavor[ n,ella misura massima del

1Do/o de)l;[mporto dei J;:tyori comprensivi ç!egli one~i deila sicurezz1:1
, rilev.abiie

a

seguito di quadro economico post gara. Le spese per imprevisti sono da intenç!ersi

!ili lordo di .IVA ed Elveniualicontributi integrativi e so.no élr(lmi~sipjli f1el limite di
spese, inerenti circostanze imp,revisteed irnprevedibili non imputabili alla !?.tclzione
;3ppaltante, intervenute in seguito all'approyazione del quadro econorrik:o definitivo
(rideter[llinatò dopo gare!),
Eyen_tuaJi
mciggiori oi:ieri çhe ~i dOvesse,r,o sosten.ere rlspetto a quelli precedentemerite
indicati ne) pre"serite articÒlqsaranno a carico del (:leneficiajj oj
L;imppstcl sul va!ore 13ggiui:ito(IVA) è spesa am,missibile solo se r,ealinentl;! e
definitivamente sostenuta dal Soggetto. Beneficiario e soio se questa non sia
recuperabile, nel rispetto çlellàflOrrflatiy.:inazjpnale,di riferimento.
fer tutte !e spese rion speçificate nel presente articolo o per ia rnigliore 5.peç:
ificaziorie
di queH~ inpic9Je, si}i' r.i.Yii3. all~ qispos[zior.ij pj q!Jj 91'Reg. (UE) n. 1303i201~ e s.s..ii.mm.,,
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nonché ai "Regoiamen/orecante i criteri s.qlÌ'ammissibilittJdel/e spese per i programmi

cofinanziati dai Fon.di Sirutturali di investimento europei (SIE) per il pedpdo di
programnjaz,ione 2014/2020'' di cu.i al p .P.R. n. 22 del 5 feb.braio 2018 (ai sensi.
qell'articoio 65 e 67, paragra,f9 1, d,el Reg. (l,JÈ)n . 1·303/261,3).
Non sono ammissibili le spese per ammende , penali e controvers ie legali, nonché

i

maggiori Qneri clerivanti palla risoluzione delle controversie ~orte con l'impresa

.é
, ncm.ch
i:!ppaltatriçe, compresi gli acéordi ~onari e gli interessi per ri.tard.~ti paga1J1enti

. di fun~ionamentodi cui all'.?rt, ? ·1ett.f) dell'Avviso.
ie.1>pese
Non.sono , altresl , ammissibili ·al contributo le spese:
non dirett 9rnente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento ;
riferite a beni di cui

li beneficiario non abbia

la disponibilitè per un periodo &durata

.meno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento
i:!1
finanziato ;

iVA..se recuperc1pilea norrna della legislazior:ie nazipn9 1evigente ;
notari li e quelle relative é;limposte_e tasse ;
re.lative all'acquisto della proprietà o di ciltro di.r.itto reale di godimento su beni
immobili ;
spe.~a.per l'acquisizione di diritti personali di godimento su beni irnrnobili;
spese.di manutenzione ordinar'.ia;
relative ali''acquisto sfarripe e periodiçi;
relative all'.acquisto di _macchinari ed attrezzature usati;
~eg'òlate in contant.i. o per compensazione ;
çji pura sostituz;ione;
di funzionc1mentocosl

çome definite nei presente ayviso;

sostenu je· in. leasing;
rel9t!ve ad interes§.i pc:1~sivi;
relatil,:e 9 d attività di intermediazione ;
quelle già oggetto qi alìro fjnanzi_amento;

:
le .spese di ,cui, ali'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. !50/20Hì;
spese tecniche di progettazione dei lavori.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1.

k',er,ogazione del contrib.uto finanz;iariò definitivo, di cui .a1iia.i:t. 5 del presente
di~çiplinare, awerrà con le segueqti modalità:

~5%del pqntributo finar:izié;lriodefi_njtivo rideierminaJo,
tra~mj ssion\3del p'ar:te d.eJ RÙPdeÌla seguente d9cµmentazjone :

~) Eroga~ione pari al

pre;via
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PrE;lseri!
deila domanda di pag,amento;
9ziç>J1e
Present_azlonedella r_elazione i:ireliminare, debitarr.ientedocumentata, re~atfa
sulla base _
delie indicaziqnidi cui al ~uccessiypart, 9;
Provvedh:n
.ento di approvéjzioneqel progetto esecutivo - comprensfvo di pareri
e/o autorizzazioni - CO!') allegato i_l quadro economico pre-gara con indkazione_
delle specifiqhe voci di i,pesa imputate sul POR Pug_lia 4014/2020 -Azipn,e 6·.7;
e dj quelle a valere sulla ev~niµale qgota

di cofinanziame~Jo de_ltente

berièficiariq;:
bqcumentazione di progetto;
Provvedimenti• d( _apprpy<:1zione
d_elia gara di appalto, indizione, ·bandQ,
ç_apitolatodi gara, lettera di invito, exentuale nomi_na cieli.aCommissione;.
Verbali-çji gara e prov.vedimenti di aggiudicazioneprqvvisoriae definitiva;
pocument_azione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal Q.Lgs.
§0/201q .in _r:n
_ateria d_i pubblicità delle proçedu{e çji gara e dei rn_lati).'iesiti
(pu_bi;ilica~jonedell'avvi_soe degli esisti su G_azzetiaUfficiale, per estratto sul!a
st~mpa nazionaie/locale,. aWÀlbo Pretorio o sul profilo jnternet dei Comune
beneficiario, copia del_protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.);
Co.ntraito di appalto qebit9mente regii,trato;
Q_uadr.oecono,:niçor]deierm)nato a! ne.tt.o dei rib13si,iio sege di gara

cpn

speçift_çc1indicazione delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle 13
valere sulla quota di cofinanziamento dell'ente beneficiario, e con il rel~tiv.o
provvedimeoto di approvazione;
In caso_pj co{inanziélrriento,prQvvedimentodi copertµrn firianziaria da parte-dei
sqggetto..çerwficiario;
Ì)ic;hiaraziqne~UP attestante:
•

un sistem.;,di coo_
tabilità separato nella gestione delle
chi? è _sta\9 adott<:1to
som11Je
trasferite_a titolo di finanziamento, al fine di a.ssolvere agli obblighi
imppsii sulla trac_
ci__abilitàfin_anziaria;

•

.to i_r;i questione ricorre q r:nenql'appÌicazione dellél L..R
. n:
se per l'inter.veri

d112001;
\(~çbaie di_consegna dei.lay_or.i e attestazionedi avvenuto concreto_inizio;
Cpinunicaz[one del GlJP assoclato al C:odiceQperazione dell'intervento e de!
CIO;

Do,cumer:i\azionefotografica attestante il rispetto degli-.adempimenti pubblicitari
pr~visti dai Regqla_,:nen!ocoml!nitar,i;'
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Attivazion..e e élggiorr1am~nt0
del sistema di monitorélggioinformativo telematico
(MIB\JVE~)relativ.o ai dati finanziari, fisici e pripced!-JraH,
con registrazione degli
aiti èqnta.tillitecnico ;:i_mn,inistraiivi..·
b) E:,roga.!:iqne
finale nell'ambitq del r!;'lsiduo5% del con\ribu\o finanzia.rio,definitivQ
rid1;1termim:1to,
prev_ia
·trasmissi.one da parte dèl RUP della seguente
c;lqcurneptatione:
Pre.sentazione di,qomanda di pagarT)entofinale;
Presen,tazjp_nedella relazione finale, debitameritE:!doçumentaia, redatta sullà
base delle indicazioni di c1,1.i
a! successivo ar:t. 9;
St_ato,di avar;izamentolayori finale;
Rel,;1z.ione
~ui-contofil']àle;
Apprq1,1az
ione atti di c9ntabilità finale;
Rendicqrito}ipale con fl relativq provvedimentodi approvai:jone;,
GertificaJo di collauçjq sia\ icq, teçnico-am_niinistrativo o çertificatq cli regqlaré
~.sec_uzio.Clec;onil relati\lo provvedimentocli approvazione;
Provv,edimentC>di omologazione della spesa cq_mpless.iv.a sqstenutà pE'l
f
J'.in\ervento
., con inçlic:a.z
ione pu,ntualedelle !)pecificbE:!vocj • cq[Tlprovél~El
da
reia!!1,1a doc.umentaz(o_ne c;ontabile (fc!lt\Jre, liquldaziprìi e

m;mdati dj

p~fiamento) -,imputate a carico della Regione e del beneficiariofinale;
Aptjc:ipazione.a _car(co del Sog.geUo beoefiç(ariodel saldo finale pari al 5% del
c9nÌributo finanziario definitivo rideterrninato, attestato da specifico niandatq di
pag~unentode~i_
ta_mente quietanzato o bonifico bancario;
Aggior_nanw
.nto de,Isistema di moni\oraggio informa\ivo telen,aiJco (MIRWÉB)
{elativo ,;1i0:a.tifinanziari, fJi:;
tc:i e prC>çedurali,
con registrazionE:!d:ei pagar:nent
J
ElffE:!(tuati
;
PocumEl(lÌazibne fotografic:9 conforme alla normativa. comun.itaria (affissione
targa informativa in m.e~iio all'intervento finanzlato con i fondi clei POR PÙglia

io1412020);
Oo.cumel']tazignefotogra.ficaattestante la realizzazione det interventQ;,
okbiara.zio.n) di c:LJi
all'art. 8 del presente disci~lina.re;
Qichigrai:ionE:?che !'1YA è una spesa ammissibile

e

non f:E!C
.l!perabile dal

soggetto l:>eneficiariq
;
P'reser;itaz
jone ci.ella scheda d.i fruiziqne com.e d_a f.;ic-simile fornito d_alla
Regione Puglic:1
;,

2. L'erogaiionE:! resta S!Jl:>çm;Jin~fa
alia rendic,qntazio_nedelie spese effettiv.ament~
sqstenute·e quieta.rizatesecondo la nor:nJé!
J)va, vigente.
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k'iritera docurnent;:izioi:ie di spesa de.ve. essere annui/afa con la clic!tura _rion
canceilabil~ : "Documeritq coniabile finanziato 'él valer.e su! P.Q.R Puglia 2014-2020
f,ziorie

$.7 -

amme_sso per f!intero impof\olper l'importo di €_____

". Ne.i caso di

document i.~i spesa prodotti in fo~mato elettronic;o, té;!leclicitura dovrà risultare j n;,erita
digitalmente in apposito spaziq dello stesso documento .

4_. In ca.so di m,,incato, concreto avvio dei lavori o cor:npletamentQ delfoperazione
all)rness _
a a contributo finanziario per la qtJale si sia provvedutq ad erogare quota de.I
contripu_to s.te.ssq, lç1Regione potrà procedere, ai sensi' e.çon le mqc:lalitàdi cui a'il'.art.'

f.), comri:ia 4

e.ai)'.ari . 14, _alla

revoc;c!del COQtributofinanziario e al Fecupero delle

;;omme -già erogate.

5. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare
siano previste più procedure di affidamento di lavori/forniture , le erogazioni saranno
effettuate applicando le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo
all'importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento . A tal fine il
Beneficiar io sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del
quadro economico rideterminato.

Art. 8 - Rendicontazione e monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB a:
rendicon tare le spese sostenute;
aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione ;
confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma

2 del presente Disciplinare) ;
presentare la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare .

2. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel
caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento
finanziario , fisico o procedurale ("rendicontazione a zero"). _In tal caso il Beneficiario
deve descrivere i motivi del mancato avanzamento .

3. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata ,
richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazion i dovranno essere
fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (1O) giorni dalla ricezione della richiesta.
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4. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del
presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o
totale del finanziamento , al recupero delle eventuali somme già versate, nonché
all'esclusione

da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti del

Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà

opportune,

verifiche

e controlli sulla

regolarità

contabile,

tecnica

e

amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché
sul suo avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza

della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano

esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.

3. Come già indicato all'art . 3 comma 1 lett. I), il Soggetto beneficiario è impegnato a
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa
a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audi!, della
Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo
interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato
pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale,
anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto
finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento
concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
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Art. 10 - Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli
eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla
particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente.

Art. 11 - Disponibilità dei dati

2. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi
istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

3. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti
esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

4. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di
avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg.
(UE) n. 1303/2013.

Art. 12 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa
a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque)
anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
a)

cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico;
c)

una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi
originari.

Art. 13 - Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso
in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni
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di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e dispos izioni amministrative
vigenti nonché alle norme di buona amministrazione .

2. Cost ituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento
finanziato .nel sistema di monitoragg io da parte del Soggetto beneficiario.

3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro
comportamento , il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o
buona riuscita dell'intervento.

4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le
somme da quest'u ltima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a
totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento .

5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente
articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto
beneficiario , nell'utilizzo del finanziamento concesso .

6. In caso d i revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate
non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigent i
in materia , nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Bari, ______

_

Per il Soggetto beneficiario ,
il legale rappre sentante

il Responsabile Unico del Procedimento
I! pn2se!:te'.t
~l!·:·g2ito !)Ì con1po;;i~ r~i

iri~:··s·········;··L\·~· ·······················
·····f.:icc ial ::

. IL DIRIGENTE
DELLASEZIONE
· (Dott~~\~rini)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COMUNICAZIONE ESTERNA 28 dicembre 2018, n. 195
DGR n. 1430/2018 concernente Linee di indirizzo per l’acquisto di spazi pubblicitari. Presa d’atto domande
iscrizione. Istituzione del “Centro media Regionale”.
La Dirigente ad interim del Servizio Comunicazione Esterna
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;
VISTA la DGR n. 2023 del 13.12.2016 di nomina ad interim della Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti
effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’atto dirigenziale del Segretario Generale della Presidenza n. 11 del 21 agosto 2017 avente ad oggetto.
“Attribuzione di delega ex art. 45 l.r. 10/2007 alla Dirigente della Struttura di Staff ‘Servizio Comunicazione
Esterna’”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della A.P. Servizi di supporto al Responsabile
dell’Informazione e Comunicazione del POR, dalla quale emerge che:
- La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. n. 1430 del 2 agosto 2018: “Centro media Regionale.
Linee di Indirizzo per l’acquisto di spazi pubblicitari per la realizzazione di campagne di comunicazione
istituzionale sul territorio regionale” ha istituito il Centro Media Regionale stabilendo, inoltre, che la
responsabilità amministrativa è posta in capo alla Segreteria Generale della Presidenza che la esercita
attraverso la struttura di Staff “Comunicazione Esterna” che provvederà all’emissione dell’avviso ed
all’istituzione del “Centro media Regionale”.
- Con atto n. 105 del 4 ottobre 2018, pertanto, è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse per l’iscrizione al Centro Media Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 131 del 11 ottobre 2018.
- Detto avviso ha individuato i soggetti ammessi a presentare domanda dividendoli nelle seguenti categorie:
1. Emittenti televisive locali operanti sul digitale terrestre che trasmettono nel territorio pugliese e loro
siti web;
2. Emittenti radiofoniche locali operanti via etere (FM) che trasmettono nel territorio pugliese e loro siti
web;
3. Quotidiani con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
4. Periodici con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
5. Quotidiani on line che pubblicano per almeno l’80% notizie relative al territorio pugliese;
6. Web TV il cui palinsesto è dedicato per almeno l’80% al territorio pugliese.
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- Entro il giorno di scadenza sono pervenute n. 100 richieste di iscrizione suddivise nelle categorie su indicate.
- Espletate le verifiche del possesso dei requisiti previste dall’avviso pubblico.
Si propone:
− di iscrivere nell’anagrafica del Centro media regionale i soggetti riportati nell’allegato 1) lettere A), B), C),
D), E) ed F) in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 1430 del 2.3.2018 e dal relativo avviso
pubblico;
− di non iscrivere nell’anagrafica del Centro media regionale i soggetti riportati nell’allegato 2) per le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate.
− di incaricare il responsabile del Procedimento di procedere alla verifica a campione, delle dichiarazioni
rese dai soggetti in sede di iscrizione;
− di notificare con PEC il presente atto a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/20011:
(Bilancio regionale – Esercizio 2018 - Approvato con L.R. n. 68/2017)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
DETERMINA
 di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
 di iscrivere nell’anagrafica del Centro media regionale i soggetti riportati nell’allegato 1) lettere A), B), C),
D), E) ed F) in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 1430 del 2.3.2018 e dal relativo avviso
pubblico;
 di non iscrivere nell’anagrafica del Centro media regionale i soggetti riportati nell’allegato 2) per le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
 di incaricare il responsabile del Procedimento di procedere alla verifica a campione, delle dichiarazioni
rese dai soggetti in sede di iscrizione;
 di notificare con PEC il presente atto a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.
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 di dare atto che l’iscrizione al Centro Media regionale non comporta per l’Ente l’assunzione di alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi l’aver maturato alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e/o impegno da parte dell’amministrazione regionale;
 di stabilire, altresì, che la Regione, ove lo ritenesse opportuno, potrà utilizzare per le azioni di comunicazione
anche soggetti diversi da quelli iscritti al Centro Media regionale;
 di stabilire, infine, che a partire dalla data di adozione del presente atto cesserà di avere validità il Centro
media adottato con atto dirigenziale n. 142/DIR/2016/00023 del 16 marzo 2016;
 di subordinare l’incarico alla realizzazione delle campagne di comunicazione da parte dei soggetti iscritti
al centro media regionale, al possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti;
 di invitare tutti i soggetti iscritti a comunicare qualsiasi variazione relativa al possesso dei requisiti previsti
per l’iscrizione entro 10 giorni pena l’esclusione dall’elenco;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, viene adottato in un unico originale ed è composto
da n. 4 facciate oltre che all’allegato 1) (composto da n. _3_ facciate) e dall’allegato 2) (composto da n. _1_
facciata); lo stesso:
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Segreteria Generale della Presidenza ove resterà
affisso per dieci giorni lavorativi;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Antonella Bisceglia
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ANAGRAFICADELCENTROMEDIA REGIONALE
SOGGETTIISCRITTI

All. 1)

Al- Emittenti televisive
Emittente

Denominazione Società Concessionaria

Amica 9 TV
Canale 7
7 PLUS
Antenna Sud
Canale 85
Fly TV
Telenorba
Teledue
TG Norba 24
Radionorba television

Med iacom srl - Barletta
Canale 7 srl - Monopoli

Teleregionecolor
7 Gold Puglia
Delta TV
Tele Bari
Tele Trani
Tele Blu
Tele Dehon
Tele Rama
Tele Salento
Telesveva
Telemajg
Teleradio Padre Pio
TRM H 24
Video Emme It alia

Canale 7 srl - Monopoli
Canale 85 srl - Francavilla Fontana
Canale 85 srl - Francavilla Fontana
Fly film srl - Bari
Fono Vi. Pi. Italia spa - Bari
Fono Vi.Pi. Ital ia spa - Bari
Fono Vi.Pi. Italia spa - Bari
Fono Vi .Pi. Italia spa - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Telebari srl - Bari
Telebari srl - Bari
Tele C spa - Foggia
Tele Dehon srl - Andria
T.A. Fermat srl - Lecce
T.A. Fermat srl - Lecce
So.G.E.P. srl -Andria
Ass. Progetto Spazio 2000 -Acquaviva delle Fonti
Fondazione Voce di Padre Pio - Foggia
TRM Network srl - Matera
Ass. Naz. utenti televisivi e consumatori - Martina Franca

Bl- Emittenti

radiofoniche

Emittente

Denominazione Società Concessionaria

Canale 100 Bari
Radio Norba
Radio Italia Anni 60

Domina soc. coop a r.l. - Bari
Fono Vi .Pi. Italia spa - Bari

Ciccio Riccio
Radio Love FM
Radio Puglia
Kiss Kiss Italia
Radio Lattemiele
Radio Lattemie le Taranto
Radio Gamma

Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl Gi.Pi.Elle Puglia srl -

Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
Bari

www.regione.puglia.it
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Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Gi.Pi.Elle Puglia srl - Bari
Telecom service srl - Foggia
Quarto Canale radio srl - Francavilla Fontana
Media Communication srl - Monopoli
Telecom sud snc - Foggia
Ass. Accademia della Comunicazione - Foggia
Musica e Notizie srl - Lecce
Viva srl - Corato
Rete 5 sas - Copertino

Radio Ritmo 80
Radio Venere
Radio Sportiva
Radio Carina
Radio Peterpan
lnforadio
Radio 85
Radio Elle
Radio Master
Radio Nova
Radio Rama
Radio Selene
Radio System Network

C) - Quotidiani regionali e loro siti web
Denominazione Società Concessionaria
L'attacco
Il Mattino di Puglia e Basilicata
La Gazzetta del Mezzogiorno
Corriere del Mezzogiorno Puglia
La Gazzetta dello Sport Puglia
Nuovo Quotidiano di Puglia
Quotidiano di Bari
Quotidiano di Foggia
La repubblica Bari

Blechis s.r.1.s - Foggia
Il Mattino di Puglia e Basilicata
Mediterranea spa - Bari
Mediterranea spa - Bari
Mediterranea spa - Bari
Piemme spa - Roma
Gruppo editoriale Effemmeti - Foggia
Gruppo editoriale Effemmeti - Foggia
A Manzoni & C. spa - Milano
D) - Periodici regionali
Denominazione Società Concessionaria

Gazzetta Affari
Oggi ed. Puglia
L'Economia del Mezzogiorno
Qui Salento
Settenews

Mediterranea Spa - Bari
Mediterranea Spa - Bari
Mediterranea Spa - Bari
Cooperativa ESPERA - San Cesario di Lecce
Canale 7 srl - Monopoli
E - Quotidiani on line
Denominazione Società Concessionaria

llikepuglia.it
!immediato.net
Quimesagne.it
Rec24.it

www.regione.puglia.it

I Like Puglia srl - Bari
lmedia srls - Foggia
KM 707 Smart srls - Mesagne
Officineventi soc. coop. - Foggia
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F)-Web TV

Emittente web

Denominazione Società

Immediato TV
Telebrindisi.tv
Webtvpuglia .it

lmedia srls - Foggia
Mu ltimedia Communication sas
Buonsante Giamp ierobattista Ed.

www.regione.puglia.it
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Ali. 2}

ANAGRAFICADELCENTROMEDIA REGIONALE
SOGGETTINON ISCRITTI
Emittenti televisive

Tele Cattolica

Assenza di giornalisti in organico
Emittenti radiofoniche

Controradio
RADIO CINQUE
RADIO CINQUE BA
VERA 24 HIT RADIO
RADIO VERA 24
CANALE 100 classic
RADIO FARFALLA
RETEOTTO
RadioNorba Music
Radio Andromeda
Radio Azzurra
Radio Balla Balla
Radio Bari
Radio Delta uno
Radio Futura
Radio Centro
Radio Capitanata
Radio Made in ltaly
Radio Movida Gallipoli
Radio 7
Radio Taranto Uno

Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalist i in organico
Assenza di gio rnalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornal isti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Domanda non firmata digitalmente
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico
Assenza di giornalisti in organico

Radio Voice
Radio Voice Ant ispecista
RCB
Radio Skylab
Salentuosi la radio sale

Quotidiani on line

www.canale7.tv
citynews
www.ilmattinodifoggia.it
www.quotidianodipuglia
viva networ k

.it

Sito web
Domanda non firmata digitalmente
Sito web
Sito web
Assenza di giornalisti in organico

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 gennaio 2019, n. 9
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi
agroforestali. Proponente: Azienda Enriquez Delgado Marisol. Comune di Mottola. Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5451.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione del SIC “Murgia di Sud – Est” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
06 aprile 2016, n. 432;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
− con nota del 20/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/07/01/2019 n. 136, l’Azienda Enriquez Delgado
Marisol trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening)
relativa all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm.
e ii.;
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si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Progetto Definitivo_Tav.UNICA_8.2_Enriquez Delgado”, l’intervento
prevede la realizzazione “L’intervento prevede la realizzazione di una siepe frangivento monofilare e
plurispecifica, costituita da piante arboree ed arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale
della zona con sviluppo verticale pluristratificato. La siepe frangivento in particolare fungerà da delimitazione
del fondo e di porzioni aziendali, al fine di impedire l’accesso alle superfici delimitate, creare una barriera
verde per il miglioramento del paesaggio e della biodiversità, e quindi divenire luogo di rifugio e sviluppo della
fauna e dell’entomofauna utile. Inoltre il frangivento svolgerà una importante funzione di protezione dai venti
dominanti di significativa incidenza e impatto negativo sulle colture e sulla vivibilità dei luoghi. (…) Lo sviluppo
lineare complessivo della siepe sarà di circa 900 metri.”
Le operazioni che verranno eseguite prima della piantumazione sono le seguenti:
− lavorazione profonda (60 cm) eseguita tramite l’utilizzo di un ripuntatore, trasporto e spandimento di
materiale organico cosi da effettuare una concimazione organica di fondo, lavorazioni superficiali eseguite
con un erpice per interrare la sostanza organica distribuita precedentemente e preparare il terreno alla
piantumazione;
− squadro e picchettamento del terreno
− acquisto di 1.115 piante in fitocella;
− apertura buche con trivella fino ad una profondità di 40 cm e diametro 40cm;
− collocamento a dimora delle piante compresa ricolmatura della buca in modo tale da far attecchire al
meglio l’apparato radicale al terreno e contemporanea formazione di una conca per permettere l’intervento
irriguo successivo;
− messa in opera di cannucce di sostegno e legature alle stesse;
− messa in opera di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza sino a 60 cm;
− prima irrigazione per permettere l’attecchimento delle piante.
sono previste due tipologie di siepi indicate rispettivamente come Tratto A e come Tratto B1-B7. Nel Tratto A,
interamente ricadente sulla p.lla 281, lungo circa 28 metri, si prevede di collocare a dimora 35 piante poste
a 80 cm l’una dall’altra così suddivise: 10 piante di lentisco, 8 di fillirea, 6 di rosa canina, 5 di biancospino,
3 di leccio e 3 di roverella. Nel Tratto B1-B7 si prevede di collocare a dimora 240 piante di biancospino, 200
di Lentisco, 180 di prugnolo, 1.480 piante di fillirea, 140 piante di rosa selvatica, 60 di alaterno, 80 piante di
leccio, 20 di roverella e 20 di fragno. Le specie arboree non saranno messe a dimora ad una distanza inferiore
a 5 metri, intervallando più o meno regolarmente 4 di Leccio a 1 di roverella e 1 di fragno. Fra queste saranno
messe a dimora le specie arbustive in modo tale da avere come risultato finale una siepe mista senza la
presenza di tratti lunghi con una sola specie. Le specie sono state selezionate in base all’ambito forestale nel
quale ricade l’azienda ovvero “Murgia Tarantina”.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 131 e 281 del foglio 38 del Comune di Mottola.
L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Murgia di Sud - Est” (IT9130005) e rientra nel contesto
paesaggistico locale “Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell’hinterland di Martina
Franca” così come definito dal vigente Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Il percorso delle siepi che si intendono realizzare non si sovrappone ad alcuno degli habitat predetti.
Nell’intorno dell’azienda, ad alcune centinaia di metri vi sono boschi di fragno riconducibili all’habitat 9250.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
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 agro-silvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;
OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al SIC;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo;
OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storicopaesaggistiche;
OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata urbanizzazione
(frammentazione);
OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di habitat
e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS19 Riduzione dei processi di artificializzazione del SIC del settore estrattivo e mitigazione degli impatti;
OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - area rispetto siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: I boschi di fragno
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considerato che:
− l’intervento proposto è coerente con quanto disposto dall’art. 11 lett. b Regolamento del vigente Piano di
gestione;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione
della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla gestione e
conservazione della SIC “Murgia di Sud - Est” (IT9130005) non determinando incidenze significative ovvero
non pregiudicherando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la
manutenzione di sistemi agroforestali nel Comune di Mottola e proposto dall’Azienda Enriquez Delgado
Marisol per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Azienda Enriquez Delgado Marisol;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), al Comuni di Mottola;
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

−
−

3385

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 22 gennaio 2019, n. 10
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016).
Progetto esecutivo relativo al “Infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa idrica – condotta NA3 ed SA2”.
Proponente: Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara. Comuni di Laterza e Castellaneta. Valutazione di
Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_5440
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
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− con nota prot. n. 7203 del 06/11/2018, acquisita al prot. AOO_089/06/11/2018 n. 11795, il Consorzio di
Bonifica di Stornara e Tara ha trasmesso istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (livello
II “Valutazione appropriata) allegando la documentazione progettuale e l’attestazione del versamento
degli oneri istruttori
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello II “Valutazione appropriata
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “ALL_01_RELAZIONE GENERALE” l’intervento riguarda alcuni tratti
dell’Acquedotto Rurale delle Murge Tarantine che attualmente serve aree dei Comuni di Laterza, Ginosa,
Castellaneta, Mottola, Massafra, Crispiano, Montemesola e Grottaglie. In particolare gli interventi previsti
riguardano tratti della rete consortile, interessanti i territori di Laterza e Castellaneta, che presentano
notevoli perdite idriche dovute a rotture delle tubazioni in acciaio, oramai vetuste, e nelle tubazioni in PVC
in corrispondenza dei bicchieri di collegamento. In particolare le tubazioni che presentano le perdite più
rilevanti sono la condotta NA3 (N – zona nord) e la SA2 (S – zona sud) oggetto dell’intervento oggetto della
presente valutazione.
La condotta NA3, realizzata in acciaio è lunga complessivamente m 14.020,90 mentre la SA2, anch’essa in
acciaio si sviluppa per m 25.055,00.
L’intervento di manutenzione straordinaria proposto prevede la sostituzione di alcuni tratti ammalo rati
della tubazione in acciaio esistente con una tubazione in PeAD e di valvole, sfiati, pezzi speciali mantenendo
inalterato tracciato e profilo.
I tratti interessati dai lavori di manutenzione sono lunghi, per quanto riguarda la condotta NA3, rispettivamente
m 2.279,02 e m 7.485,18, e, per la condotta SA2, m 986,87, 1.020,98, 1.138,80 e 1.379,25.
L’intervento sarà realizzato mediante uno scavo alla profondità di m 1,70 dove sarà posizionata la nuova
condotta in PeAD senza procedere alla rimozione della preesistente condotta. Infine sarà installato il nuovo
valvolame nei pozzetti esistenti e in quelli di nuova realizzazione.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è quasi interamente ricompresa nella ZSC “Area delle Gravine” (IT9130007)1. Secondo il
relativo formulario standard2, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi
Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 5330
“Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”, 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”, 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”,
9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”
L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati ma il
percorso costeggia aree caratterizzate dall’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”3.
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
− conservazione e ripristino degli habitat steppici
− conservazione degli habitat forestali
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario
1
2

3

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 21 marzo 2018 del MATTM
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150002.pdf

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.
unipg.it/habitat/index.jsp
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− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
− monitoraggio e ricerca
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette
Si richiama altresì che l’art. 12 c. 1 lett. a) dal Regolamento del Piano di gestione (tutela degli habitat) prevede
espressamente il divieto di trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d’interesse comunitario
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m);
6.2.1 Botanico – vegetazionale
− UCP – Aree di rispetto dei boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP – Stratificazione insediativa rete tratturi
− UCP – Area rispetto rete tratturi
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Area delle Gravine”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Area delle Gravine” (IT9130007) si reputa che lo stesso non
determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
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“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del Servizio
V.I.A. e VINCA.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di esprimere parere favorevole relativo alla Valutazione di incidenza, subordinato al rispetto delle
misure di mitigazione rappresentate dal proponente nella documentazione presentata, per il progetto
esecutivo relativo al “Infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa idrica – condotta NA3 ed SA2”
nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera
CIPE n. 25/2016) proposto dal Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), ai Comuni di Laterza e di Castellaneta;
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 DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 20 dicembre 2018, n. 675
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI IT MANAGER PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E CONSULENZA ICT PER LA SEDE DELLA DIREZIONE
GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il giorno venti del mese di dicembre il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al conferimento ad
interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante 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;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’11.08.2014 recante
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva
approvata la rettifica di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva
approvata la 1^ variazione di Bilancio di previsione anno 2018;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva
approvata la seconda variazione di Bilancio di previsione anno 2018;
PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
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L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
- l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
- il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;

CONSIDERATO CHE:
- Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 158 del 13.12.2018 è stata pubblicata la Determinazione
del Direttore Generale nr. 640 del 10.12.2018 di approvazione e indizione dell’Avviso pubblico per titoli
e colloquio per affidamento incarico di IT MANAGER per il servizio di assistenza tecnico-informatica,
networking e consulenza ICT per la sede della Direzione Generale e per le sedi territoriali dell’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione;
- In data 20/12/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la selezione
per il conferimento di n. 1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di Esperto Senior ICT
per la sede della Direzione Generale e per le sedi territoriali di Pugliapromozione, e che pertanto si rende
necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione al fine di consentire
il rapido avvio delle attività, mediante il completamento della selezione ed avvio dell’incarico;
RITENUTO CHE:
- Alla luce della necessità di procedere con tempestività alla nomina della Commissione al fine di dare
avvio alle procedure si ritiene che l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice venga svolto
dal Dott. Matteo Minchillo, nella sua qualità di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale del
Turismo Pugliapromozione;
- Il Direttore generale ha inteso individuare inoltre quali componenti di commissione esaminatrice,
personale interno all’Agenzia, individuato fra i funzionari direttivi ed in possesso di specifiche competenze
in relazione all’avviso in oggetto;
- la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
o MINCHILLO MATTEO, Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di
PRESIDENTE
o CHIARULLO LIVIO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Responsabile Ufficio
Osservatorio Turistico, in qualità di COMPONENTE;
o BRONZINO BIANCA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione a tempo
determinato, area Innovazione di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
o MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione in qualità di
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
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DATO ATTO CHE
- le prove di selezione si svolgeranno durante il normale orario di lavoro e che pertanto non verrà
corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo
dei dipendenti pubblici;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di
n. 1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di Esperto Senior ICT per la sede della
Direzione Generale e per le sedi territoriali di Pugliapromozione;
2. Di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
o MINCHILLO MATTEO, Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE
o CHIARULLO LIVIO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Responsabile Ufficio
Osservatorio Turistico, in qualità di COMPONENTE;
o BRONZINO BIANCA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione a tempo determinato,
area Innovazione di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
o MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
3. Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività
del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici;
4. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso
Giovanni, funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
5. Di dare atto che i componenti nominati, all’atto dell’accettazione dell’incarico, in qualità di membri
della suddetta commissione dichiarano l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi;
6. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione”;
b) è pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) è trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio così
come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione
Puglia per la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
d) è trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. pluriennale 2018-2020.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag. Oronzo Bisanti)

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il R.U.P.
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 14 gennaio 2019, n. 3
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.N. 50/2016
(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI),PER L’AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
“ARTVISION+ - ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF CULTURE”
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIACROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E DEL PROGETTO “HAMLET HIGHLIGHTING ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM” FINANZIATO NELL’AMBITO
DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 2– OBIETTIVO SPECIFICO 2.1)
CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)
CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)
CIG: 7763415CB7

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014,
relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679. art.13 e 14, 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);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
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settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la Delibera dell’ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4 sulle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 680 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato Il Bilancio di previsione
2019, pluriennale 2019-2021;
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio
delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a),
“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.
c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
CONSIDERATO CHE l’Agenzia PUGLIAPROMOZIONE partecipa in qualità di partner ai seguenti progetti:
- “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture” finanziato
nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG Italia- Croazia 2014/2020;
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“HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” finanziato nell’ambito del
primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 266 del 12.06.2018 è stato nominato il responsabile unico
del procedimento del progetto “Hamlet” nella persona della Dr.ssa Carmela Antonino;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 278 del 12.06.2018 è stato nominato il responsabile unico
del procedimento del progetto “Artvision +”nella persona della Dr.ssa Carmela Antonino;
-

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- In attuazione del progetto “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism
of culture” e del progetto “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” si
intende individuare l’operatore economico a cui affidare i servizi di comunicazione di entrambi i progetti
attraverso una procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016
(codice dei contratti pubblici), in base al quale gli operatori economici competono in base al criterio
economicamente più vantaggioso;
- La procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica EMPULIA (SarPulia – Servizio Affari
Generali della Regione Puglia);
- Alla procedura saranno invitati n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 371100000
- Comunicazione Esterna;
- La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema entro il termine
perentorio stabilito nell’avviso allegato al presente provvedimento, con il Documento Unico di Gara
Europeo (DGUE), l’offerta tecnica, l’offerta economica e agli altri documenti richiesti;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
11.02.2018, ore 11:00 presso la sede dell’Agenzia Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica di EMPULIA;
- La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Responsabile
Unico del Procedimento;
- L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione e saranno
trasmesse via PEC le comunicazioni dovute a tutti i partecipanti;
- L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della
stipulazione dello stesso ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Si intende procedere con la pubblicazione dell’avviso e con la prenotazione di impegno pari a € 78.032,78
(oltre IVA) per dare seguito ad una procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
b) del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici),per l’affidamentodei servizi di comunicazione del
progetto “ArTVision+” e del progetto “HAMLET”;
PRECISATO CHE:
- Il budget a disposizione dell’Agenzia è di € 78.032,78 oltre IVA (di cui € 26.885,24 per il progetto
ARTVISION+ e € 51.147,54 per il progetto HAMLET);
- Il CIG della fornitura del suddetto servizio è il seguente: 7763415CB7;
VISTA ED ACCERTATA
- La diponibilità finanziaria del Capitolo 11034 denominato “Programma Interreg Artvision
IPA CBC
2014/2020” del Bilancio di previsione 2019 e del Capitolo 11035 denominato “Programma Interreg
Hamlet IPA CBC 2014/2020” del Bilancio di previsione 2019, facendo riferimento agli impegni assunti con
il presente atto;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
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1. Di dare atto che per l’implementazione dei progetti “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and
promotion through prism of culture” e “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco
Tourism” (occorre individuare l’operatore economico a cui affidare i servizi di comunicazione di entrambi
i progetti;
2. Si intende procedere con l’acquisizione del servizio di comunicazione per i progetti “ARTVISION+ Enhancing touristic development and promotion through prism of culture” CUP G98F17000050007 e
“HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” CUP I95J17000030007;
3. Si dà atto, quindi, che secondo quanto previsto al punto 2) del presente determinato, occorre avviare una
procedura negoziata telematica sotto - soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 (codice
dei contratti pubblici), da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica EMPULIA, invitando n. 5
operatori iscritti nella categoria merceologica n. 371100000 (Comunicazione Esterna) dell’Albo Fornitori
di Empulia prevedendo una base d’asta pari a € 73.114,75 oltre IVA;
4. Di dare avvio ad una procedura negoziata telematica sotto - soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.
n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e di approvare l’Avviso in Allegato al presente provvedimento il
cui importo a base d’asta è di € 78.032,78 oltre IVA (di cui € 26.885,24 per il progetto ARTVISION+ - CUP
G98F17000050007 e € 51.147,54 per il progetto HAMLET - CUP I95J17000030007), disponendone la
pubblicazione nel sito web dell’Agenzia, nel sito www.empulia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (B.U.R.P.);
5. Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura in questione, ossia:
b) Istanza di partecipazione;
c) Modello di offerta economica;
d) Patto di integrità;
e) Capitolato tecnico;
f) Lettera di invito.
6. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla data di indizione della gara (se la
scadenza coincide con un giorno festivo o non lavorativo è automaticamente prorogata al primo giorno
lavorativo successivo);
7. Di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;
8. Di prendere atto che la procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato
dal Responsabile Unico del Procedimento;
9. Di riservare alla stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida;
10. di stabilire che, prima della stipula del contratto, l’Agenzia Pugliapromozione procederà a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, anche mediante
consultazione del casellario ANAC, e dei requisiti di ordine speciale indicati;
11. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.lgs. n. 50/206;
12. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto
per i servizi sui progetti “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism
of culture” e “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” è la dott.ssa
Carmela Antonino;
13. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 32.799,99 sul
capitolo 11034 “Progetto ARTVISION+” del Bilancio di previsione 2019 e di € 62.400,00 sul capitolo
11035 “Progetto HAMLET” del Bilancio di previsione 2019, con riferimento alla acquisizione del servizio
di comunicazione per entrambi i progetti;
14. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6
bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
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b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c. viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e. è composto da n. 7 facciate (e nr. 44 facciate di allegati) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Impegno di spesa n. 25/2019 di € 32.799,99 sul capitolo 11034 denominato “Programma Interreg Artvision
+ IPA CBC 2014/2020” del Bilancio di previsione 2019;
Impegno di spesa n. 26/2019 di € 62.400,00 sul capitolo 11035 denominato “Programma Interreg Hamlet
IPA CBC 2014/2020” del Bilancio di previsione 2019;
Nome dell’intervento: PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 PROGETTO
ARTVISION+ E PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 PROGETTO
HAMLET. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE. INDIZIONE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)
CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)
CIG 7763415CB7
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Onofrio Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile unico del procedimento
(dott.ssa Carmela Antonino)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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ALLEGATO A

PROGETTO “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism
of culture” finanziato nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma
INTERREG Italia- Croazia 2014/2020 (Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1)

CUP G98F17000050007

PROGETTO “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”
finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG
IPA CBC
Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2– Obiettivo Specifico 2.1)
CUP I95J17000030007
Stazione appaltante
AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – P.zza Moro, 33/A, 70122 Bari
Telefono: 080 5821415 - Pec: progettispecialipp@pec.it

Codice CUP (Progetto ARTVISION+): G98F17000050007
Codice CUP (Progetto HAMLET): I95J17000030007

Codice CIG: 7763415CB7
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV:
79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing
2. Codice NUTS: IT – Italia
Spett.le Ditta
Iscritta nelle categorie merceologiche dell’Albo dei
fornitori di Empulia
n. 371100000 (Comunicazione Esterna)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO ARTVISION+ (FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CBC
ITALIA-CROAZIA 2014/2020) E DEL PROGETTO HAMLET (FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG
IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020).
CUP G98F17000050007 (Progetto ARTVISION+) - CUP I95J17000030007 (Progetto HAMLET).
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CIG: 7763415CB7

LETTERA INVITO

________________
Disciplinare di Gara
L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nell’ambito dell’implementazione dei progetti ARTVISION+ (finanziato
dal Programma INTERREG CBC Italia-Croazia 2014/2020 - Asse Prioritario 3 “Ambiente e patrimonio
culturale” – Obiettivo Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo
sostenibile e più equilibrato del territorio”) e HAMLET (finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia
– Albania - Montenegro 2014/2020 - Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio naturale e
culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori” –
Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare l’attrattività del patrimonio naturale e culturale per promuovere uno
sviluppo economico intelligente e sostenibile”) intende individuare un operatore economico a cui affidare i
servizi di comunicazione di entrambi i progetti.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 14.02.2019 è stata indetta una procedura sotto - soglia
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Sono invitati alla presente procedura di gara n. 5 operatori economici iscritti nella categorie merceologica
dell’Albo on line dei Fornitori di EMPULIA:

n. 371100000 (Comunicazione Esterna);

La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 08.02.2019, ore 12.00, con la finalità di concorrere
alla selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura non sono tenuti a versare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) in quanto di importo inferiore alla soglia di €150.000,00

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali
per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta tecnica. I
costi del lavoro e della sicurezza sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: Dr.ssa Carmela Antonino
E-mail: c.antonino@viaggiareinpuglia.it
2. PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il
termine perentorio del 08.02.2019, ore 12.00, con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), l’offerta
tecnica, l’offerta economica e agli altri documenti richiesti.
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 04.02.2019, ore 12.00.
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara
(disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), numero di pagina, paragrafo relativamente ai quali si
richiede il chiarimento o l’informazione. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti
pervenute oltre il termine stabilito.
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Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell’area riservata del
portale EMPULIA all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto entro il giorno
06.02.2019, ore 12.00.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle richieste di chiarimenti
presentate da parte di altre ditte ed a tutte le risposte fornite dall’Agenzia Pugliapromozione prima
dell’inoltro dell’istanza di partecipazione e del caricamento dell’offerta.

COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
L’indirizzo PEC che verrà preso in considerazione è quello fornito dagli operatori in sede di registrazione al
Portale.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e saranno inoltrate
come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati
presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area
privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione
DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso,
all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, firmata digitalmente e inviata
esclusivamente per via telematica tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it), seguendo la procedura ivi
prevista e descritta in sintesi nel presente documento.

Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI,
personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante,
indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo.
Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro il giorno 08.02.2019, ore 12.00, pena
l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1)
accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra);
inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;
2)
cliccare sulla sezione “INVITI”;
3)
cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della
procedura;
4)
visualizzare gli atti di gara allegati (presenti nella sezione DOCUMENTAZIONE) e gli eventuali
chiarimenti pubblicati;
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5)
creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
6)
Denominare la propria offerta attribuendo un nome alla stessa;
7)
Busta “Documentazione”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato” e cancellare righe
predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante;
8)
Preparazione “Offerta”: inserire le informazioni richieste direttamente nell’ “Elenco Prodotti”,
caricando, altresì, l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi
paragrafi;
9)
“Verifica informazioni”: attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto inserimento
dei dati;
10)
“Aggiorna Dati Bando”: attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante, che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
11)
Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco
Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
1)
“Genera PDF” della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il
sistema genererà un file in formato.pdf contenente, rispettivamente, la busta tecnica e la busta economica
che dovrà essere salvato sul proprio PC;
2)
Apporre la firma digitale sul documento.pdf generato attraverso le modalità innanzi descritte, che
riproduce la busta tecnica e la busta economica;
3)
“Allega pdf firmato”: utilizzare il ridetto comando, al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica,
firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica, nella
sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
4)
Cliccare sul comando “INVIA” al fine di inviare la propria offerta.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad
esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente
al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni
“Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla
home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La
lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente
procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale
rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
È sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta seguendo
la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di
gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata
o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
ATTENZIONE
Assistenza per l’invio dell’offerta
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Si precisa che i fornitori che desiderano eventualmente ricevere assistenza per l’invio dell’offerta, dovranno
fare richiesta almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it , ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Modalità di partecipazione in caso di RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. n. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre
imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso di RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni
eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena
di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso
l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei
certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di
acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta
come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6)
Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7)
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio
dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero
“Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8)
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì opportuno:

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali;
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Non rinominare l’estensione dei file, in particolare i file firmati digitalmente.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DEL SERVIZIO

La base d’asta è pari a € 78.032,78 (Euro settantottomilatrentadue/78) oltre IVA. L’incarico sarà
affidato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale gli operatori economici
competeranno in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d’asta. Non saranno ammesse
offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al netto dell’IVA.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicata ai sensi dell’art.
95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.
Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio del
fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le proprie
indagini e le stime effettuate.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: il budget residuo (differenza tra
base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali variazioni in aumento della
prestazione che dovranno essere richieste dal Committente sia in conformità ai singoli servizi già quotati
nell’appalto in oggetto, sia per esigenze analoghe ascrivibili alla fattispecie dell’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura elettronica sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione
della stessa. L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice
dei Contratti Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento
che autorizza ad emettere fattura.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell’Agenzia Pugliapromozione
con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della presente
procedura che dovrà essere opportunamente comunicato all’Agenzia Pugliapromozione.
Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di
richiedere un’anticipazione del 20% del corrispettivo con contestuale presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore di
Pugliapromozione, per un importo pari all’anticipo richiesto.
La durata del servizio in oggetto “servizi di comunicazione del progetto Artvision+ (finanziato dal
programma Interreg cbc Italia-Croazia 2014/2020) e del progetto Hamlet (finanziato dal programma
Interreg ipa cbc Italia – Albania - Montenegro 2014/2020)” è fissata per tutta la durata dei progetti sopra
indicati.

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CRITERI DI SELEZIONE.
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura almeno n. 5 soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del
Codice dei Contratti pubblici che risultino:
1.
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecniche e professionali di seguito indicati e dichiarati nel DGUE;
2.
iscritti nella categoria merceologica n. 371100000 (Comunicazione Esterna).

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici
mediante compilazione della DGUE (Parte IV) che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia
beneficiato di non menzione.

Ø
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti:
a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, se dovuto, nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa
all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
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b) se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.

Ø
Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei
Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria, i concorrenti:
a) devono aver conseguito, a pena di esclusione, un fatturato d’impresa degli ultimi tre anni (2015 - 2016 –
2017) per ogni anno mediamente pari al valore dell’ammontare a base d’asta, relativo all’esecuzione di
servizi aventi ad oggetto le prestazioni del presente appalto (Servizi di comunicazione) resi in favore di
Amministrazioni Pubbliche.
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alla capacità economico-finanziaria producendo in
DGUE le autodichiarazioni concernenti il fatturato nei tre esercizi precedenti (esercizi 2015/2016/2017).
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, la capacità economica e finanziaria dell'operatore
economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze, da allegare alla domanda di
partecipazione (allegato b):
a) idonee dichiarazioni bancarie (referenza bancaria per valutare la regolarità dei rapporti intercorsi tra
istituti di credito e soggetto interessato) o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in
base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio
delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Si precisa che, la comprova dei requisiti economico-finanziari, così come riportato sopra può avvenire
mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione
del bando. Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società̀ di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Si precisa che le
società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o entro il
maggior termine di 180 giorni, in casi particolari).
Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone,
sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti
presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può̀ provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ø
Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice
dei Contratti pubblici)
Per partecipare alla gara, il concorrente deve dimostrare di possedere l’esperienza e le risorse umane e
tecniche necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
In particolare, il concorrente dovrà possedere e dimostrare (tramite di presentazione di
contratti/referenze/cv) specifica esperienza nel settore della comunicazione ed un team altamente
qualificato per l’esecuzione del servizio.
Nel dettaglio i requisiti minimi di partecipazione richiesti sono i seguenti:
1.
Esperienza di almeno 5 anni nell’attività di comunicazione e marketing da documentare mediante
produzione di contratti e/o referenze dei Committenti oltreché allegando l’elenco dettagliato dei servizi
svolti con indicazione dei destinatari, dell’oggetto del servizio, la descrizione sintetica delle attività svolte, le
date di decorrenza e scadenza, gli importi fatturati e le quote di competenza nel caso di servizi svolti in
collaborazione con altri soggetti. L’esperienza va indicata nel DGUE, parte IV, punto c);
2.
Gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi:
a. Un communication manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento, in materie di
scienze della comunicazione o equipollenti, con almeno 3 anni di esperienza nella gestione di campagne di
comunicazione per conto di soggetti pubblici e/o privati; Tali requisiti della esperienza va indicata nel
DGUE, parte IV, punto c);
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3.
b. Un esperto di marketing e promozione territoriale e turistica, in possesso di laurea specialistica o
vecchio ordinamento in materie economiche o equipollenti, con almeno 3 anni di esperienza nella
promozione di prodotti e servizi nel settore turistico, e la realizzazione di eventi connessi alla promozione
del territorio per conto di soggetti pubblici e/o privati.
Si precisa che ai fini del raggiungimento degli anni di esperienza richiesti non si terrà conto dei
periodi coincidenti.
I soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro dovranno possedere una conoscenza della lingua inglese tale
da parlarla agevolmente (anche con terminologia tecnica) e capire l’interlocutore, leggere e comprendere la
documentazione tecnica riferita al programma di riferimento, scrivere report, note o quanto necessario per
l’espletamento dell’incarico.
L’impegno presunto complessivo del communication manager è stimato in 500 ore, quello dell’esperto di
marketing e promozione territoriale e turistica in 450 ore.
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alle capacità tecniche e professionali producendo in
DGUE le autodichiarazioni/informazioni concernenti.
SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerenti i requisiti di partecipazione (DGUE), è integrabile entro n. 5 giorni di tempo. Nel caso di
inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto dei documenti/informazioni o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi
di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.

In ottemperanza al disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, Pugliapromozione può richiedere,
tramite EmPULIA, ad ogni concorrente che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I concorrenti interessati
dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate fornito in sede di registrazione alla piattaforma.
I concorrenti potranno rispondere alla richiesta di integrazione tramite portale (entro la scadenza dei
termini indicati dal Committente, ossia entro 5 giorni), con eventuale allegazione documentale, utilizzando
il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta (5 giorni), il tasto “Crea
Riposta” verrà disabilito dal sistema e i concorrenti non potranno più rispondere alla richiesta di
integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti sopra
indicati al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere durante lo svolgimento della gara e per l’intera
durata del contratto e dovrà essere attestato mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n.
445/2000 che possono essere contenute in un unico documento (Allegato A – DGUE).
6. R.T.I. CONSORZI. AVVALIMENTO

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), secondo
quanto previsto dall’art. 45, lett. d), e), f).
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari è disciplinata
dalla norma di cui all’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).
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È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È
vietata altresì l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia dopo l’aggiudicazione. È
vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi di
concorrenti rispetto a quella presentata in sede di gara (salvo i casi di cui alle vicende contemplate nell’art.
48, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti Pubblici: es. fallimento, concordato preventivo, morte,
interdizione del mandatario, etc.).
Nella domanda di partecipazione e nell’offerta tecnica dovranno essere specificate, a pena di non
ammissibilità della domanda, le parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti del Committente, nonché nei confronti di subappaltatori e fornitori.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici –
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante la fattispecie
dell’avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica o finanziaria di un altro soggetto (art. 83, comma 1, lett. b
e c), con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 (idoneità morale e professionale).
In caso di avvalimento il concorrente allega alla offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti di idoneità morale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione del
concorrente, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata;
f) il contratto in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti anzidetti per la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del
contratto di cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti, che l’ausiliario si avvalga a sua volta di altro soggetto. È invece ammesso l’avvalimento di più
imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del
Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema entro il
giorno 08.02.2019, ore 12.00.
Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento
non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e
sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si
procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento
non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e
sicuro.
Saranno escluse dalla gara:
a)
le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del
prezzo e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
b)
le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria
e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali il Committente non ritenga integrata la
prova delle capacità dichiarate;
c)
le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema non
permette più di inviare offerte.

9

3408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
SUBAPPALTO

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

I servizi di Comunicazione del Progetto Artvision+ (Finanziato dal Programma Interreg Cbc Italia-Croazia
2014/2020) e del Progetto Hamlet (Finanziato dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia – Albania Montenegro 2014/2020), sono descritti in dettaglio nell’allegato Capitolato Tecnico - (Allegato C).

I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.
Al termine della procedura di gara, l’aggiudicatario dell’appalto sarà sottoposto ai controlli obbligatori
previsti ai fini dell’efficacia della determina di aggiudicazione. Al momento della sottoscrizione del contratto
l’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti obbligatori richiesti dal Committente, le dichiarazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, etc.
Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice dei
Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.

Le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare apposita comunicazione
alla stazione appaltante;
b) prestazioni rese in favore di affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla procedura de qua.
I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL COMMITTENTE
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE, A PENA DI DECADENZA DAL
SUBAPPALTO.
I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE CORREDATI DI: A) TUTTI I DOCUMENTI E LE
DICHIARAZIONI ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE DEI
SUBAPPALTATORI; B) TUTTI I DOCUMENTI E LE DICHIARAZIONI DA VALUTARE DELL’OFFERTA TECNICA;
C) INDICAZIONE DEGLI AMBITI PRESTAZIONALI OPERATIVI, LE PERCENTUALI DI ATTIVITA’ E IL VALORE
ECONOMICO DEL SUBAPPALTO.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente Lettera di invito si rinvia all’art. 105 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata
la parte di prestazione da realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale, pena la
inammissibilità del sub-appalto.
9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it e individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà
presentare: a) la Documentazione amministrativa; b) l’Offerta tecnica e c) l’Offerta economica.
La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l’impresa
mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA e, quindi, a presentare l’offerta.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere,
anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, un’apposita dichiarazione – da
inserire nel modello di Istanza di partecipazione (Allegato B) – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese
mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti
partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni
inerenti la procedura, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall’impresa
mandataria.
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BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia
informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:
1.
Istanza di partecipazione e allegati – dichiarazioni - (Allegato B);
2.
Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare e
delle relative percentuali, se ricorrono le condizioni;
3.
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, se ricorrono le condizioni;
4.
Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del codice, (vedi art. 10 infra);
5.
Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 32,00 relativa all’istanza di
partecipazione, nonché all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;
6. Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e
g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato E). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
7. Contratto di avvalimento, se ricorrono le condizioni;
8. Certificazione di qualità;
9. Per la compilazione del DGUE è possibile utilizzare la procedura messa a disposizione da Em.PULIA.
10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice,
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;
11. Dichiarazioni integrative e a corredo, se ricorrono le condizioni;
12. Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, se ricorrono le condizioni; Le dichiarazioni devono essere
sottoscritte digitalmente:
§ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
§ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel
caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto.
§ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la
quale:
■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta.
■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante, approvato con D.D. 20/112000 reperibile alla sezione Trasparenza del sito
www.agenziapugliapromozione.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli artt. 3, 5,8 del suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”
■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78,
conv. in l. 122/2010)
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Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
■ oltre alla dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto
dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (così come sopra
riportato);
■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3
del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
rilasciati dal Tribunale competente nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Il concorrente allega:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate,
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
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con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capo gruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione suwww.empulia.it secondo
quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva
che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000.

La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento
temporaneo d’imprese (RTI).
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA nella
sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA

1) Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico
europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È possibile
utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato
compilato un documento DGUE su un’altra procedura.
2) Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbligatori sono in
grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l’e-mail recuperata automaticamente dal Sistema è
quella indicata dall’utente in sede di registrazione come unica utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi
valore legale, inviate tramite il portale).

3) Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a compilazione
ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
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“Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che
dovrà essere salvato sul proprio PC;

Apporre la firma digitale al DGUE;
Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf

del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà
visualizzato a video nel campo “File Firmato”.
Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto inserimento
del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la partecipazione
avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di
compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle
Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RTI, inserite nella busta Documentazione,
attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il comando “Inserisci Mandante”
verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed
il sistema compilerà in automatico le informazione anagrafiche; di seguito cliccare sul comando “Richiedi

Compilazione DGUE”.

Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata Richiesta”.
Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno un’e-mail di
notifica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI

La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RTI invierà il proprio DGUE
compilato.
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta salvata e
cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.

Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia “RTI”
nella colonna “DGUE”.
E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il
file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la mandataria
può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione
del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componenti dell’RTI che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione del modulo
DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia
(http://www.empulia.it) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla compilazione del
DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla
funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.

Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della
documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.

Accesso alla Richiesta


Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;

14

3413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019



“Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta;

Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria





Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in
precedenza;
“Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della risposta
cliccando sul pulsante “Invio”.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla Mandataria per la
richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e
Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e
Subappaltatrici delle Mandanti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto utilizzando il DGUE e
altri allegati previsti per la gara
Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
1) PASSOE dell’ausiliario;
2) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
3)
dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l.122/2010)
Oppure
Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010
con allegata copia informatica dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi
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dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
5 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al
par. 5 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
par. 5 del presente disciplinare.
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al
par. 5 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa
senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita
l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la
novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica
delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al
comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

BUSTA TECNICA
L’operatore economico nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del
foglio denominato “Relazione tecnica” dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato
elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.
Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente,
firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto
dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del
d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle “Regole tecniche” di
cui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005:
a. Relazione (max 30 pagine formato A4) che illustri nel dettaglio le caratteristiche metodologiche, tecnicoorganizzative e qualitative del servizio che si intende fornire, oltre alla descrizione del gruppo di lavoro
individuato. Inoltre, nella relazione dovranno essere fornite le informazioni necessarie all’attribuzione dei
punteggi;
b. Cv del gruppo di lavoro individuato.
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L’offerta tecnica dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni di massima qui di seguito
fornite, ossia:
§ essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
§ essere formulata in lingua italiana;
§ essere presentata in formato .pdf;
§ essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).
I candidati dovranno inoltre indicare nell’offerta la specifica relativa ai costi del lavoro e della sicurezza
compresi nel corrispettivo contrattuale.
Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento: 1) Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa; 2) Utilizzare il campo del foglio
prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

10. BUSTA ECONOMICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga
“Elenco Prodotti”:
- l’indicazione del “valore offerto”, da applicarsi con riferimento all’importo a base d’asta, nell’omonimo
campo definito a sistema posto accanto al campo denominato “Base asta complessiva”;
- nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta - firmata digitalmente, in
formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale;
- i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;
- i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero;

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”
come definita dall’art. 93 del Codice pari al 1% del prezzo a base d’asta pari a € 780,00 sotto forma di
cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza, ove sussistono.
L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di qualità
richiesta a pena di esclusione e rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda che è richiesta la certificazione del
sistema di qualità con oggetto specifico alle attività di cui alla categoria merceologica interessata dell’art. 79
e dell’art. 36, comma 9, del Codice.
La garanzia è ridotta anche nel caso in cui l’operatore è microimpresa, ovvero piccola media impresa ovvero
da raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e media imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia, interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
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fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria
dell’Agenzia;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema
tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
-essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
-essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 25
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109
deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
-essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art.
23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs.
82/2005,con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
-avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
-prevedere espressamente:
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
-la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità
che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
-essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
-essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/aggregazione di imprese direte.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
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costituita prima della presentazione dell’offerta – ovvero la presentazione di una garanzia di valore 26
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
previa valutazione della relativa congruità e convenienza.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 11.02.2018, ore 11.00 negli uffici dell’Agenzia Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, pad. 172,
Lungomare Starita, 70121 in Bari.
13.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Il riparto dei punteggi
complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:

Criteri di valutazione
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Totale

I

Punteggio massimo
80,00
20,00
100,00

Saranno non ammesse alla apertura della busta economica le offerte tecniche che otterranno un punteggio
di qualità inferiore a 50/80 (soglia di sbarramento).
Saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta fissata indicata nella presente
procedura di gara.
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
Criteri di qualità
Criterio
1.
Profilo
del
concorrente
ed
esperienze
pregresse
2.
Caratteristiche
tecniche
e
qualitative
dell’offerta
Totale criterio 2
3. Metodologia di
lavoro proposta per
la gestione del
progetto
Totale criterio 3
4. Piano di lavoro

Sub Criterio
1.1. Coerenza del profilo del concorrente con i servizi richiesti e
valore delle maggiori esperienze pregresse accumulate

Punti
10

Totale criterio 1
2.1 Efficacia complessiva del progetto tecnico

10
8

2.2 Coerenza, adeguatezza, originalità e qualità dei servizi offerti

8

3.1 Coerenza e qualità del processo di lavoro descritto per la
realizzazione del servizio in rapporto agli obiettivi e alle specifiche
di progetto
3.2 Adeguatezza delle metodologie/strumenti e output proposti
4.1 Chiarezza, completezza e coerenza del Piano di lavoro e del
crono programma rispetto ai tempi di attuazione del progetto

16
13
8
21
12
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Totale criterio 4
5. Gruppo di Lavoro

5.1 Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro in base alle
competenze e alle esperienze delle risorse professionali proposte
per la Costituzione del Gruppo di Lavoro

Totale criterio 5
6. Proposte
6.1 Proposte Migliorative e servizi aggiuntivi proposti
migliorativi e
(attribuzione di n. 2 punti per ogni offerta migliorativa o servizio
servizi aggiuntivi
aggiuntivo proposto fino ad un massimo di n. 8 punti)
proposti
Totale criterio 6
Totale Qualità complessiva dell’Offerta tecnica

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Offerta economica

12
13
13
8
8
Max 80
punti

Punteggio
massimo
attribuibile
20

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al valore della
base d’asta.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.

Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n.2/2016, par. VI, n.1

Il punteggio è dato dalla seguente formula

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x
Pn

dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;

……………………………

Pn= peso criterio di valutazione n.

La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio e/o subcriterio, un giudizio cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Ottimo
1,0
Buono
0,8
Sufficiente
0,6
Insufficiente
0,4
Non valutabile
0
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Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al
criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per
l’offerta tecnica.
Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima
della riparametrazione, di almeno 50 punti. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo
comporterà la mancata apertura dell’offerta economica.
Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio
complessivo più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile(punti 80) mentre gli altri
punteggi saranno adeguati in modo proporzionalmente decrescente.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Per ciascuna offerta economica così determinata, per la quale è previsto un punteggio massimo di 20
punti per la migliore offerta (prezzo più basso offerto in gara-valore dello sconto), verrà individuato il
punteggio da attribuire a ciascun concorrente in base alla seguente formula:
P1f =(Ri x 20) / Rmax
dove:
P1f = punteggio attributo al concorrente in esame;
Ri = percentuale di sconto offerta dal concorrente in esame;
Rmax = migliore percentuale di sconto offerta in sede di gara; 20 = punteggio massimo attribuibile.

Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta economica, il punteggio
complessivo più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile(punti 20) mentre gli altri
punteggi saranno adeguati in modo proporzionalmente decrescente.

La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e a
formulare la proposta di graduatoria provvisoria.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà il
maggior punteggio tecnico. A parità anche del punteggio tecnico si procederà a sorteggio.
In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016;
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e
di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua decisione.
14. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Direttore Amministrativo ad interim, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà il
seggio di gara e la commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da tre (3)
membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario verbalizzante.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art.15, comma 1, lett. e), della L.R. n.
15/2008.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
15.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, il giorno 11.02.2019, ore 11.00, in seduta pubblica – aperta ai legali rappresentanti dei
concorrenti o ai delegati muniti di atto di delega – procederà a:
¨ verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
¨ verificherà i requisiti di capacità tecnico-professionale;
¨ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m
del D.lgs 50/2016;
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¨ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c),
del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
¨ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
¨ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016;

Si ribadisce che, a norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con
esclusione dell’offerta tecnica, il concorrente è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione di gara, eventualmente riservandosi di approfondire
l’esame della documentazione amministrativa con il coordinamento del RUP, procederà all’apertura della
“Offerta tecnica”, per verificarne l’integrità e il corretto caricamento.
¨ Dopo che la Commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente disposto il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti
Pubblici), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità
al bando di gara e alla lettera d’invito.
¨ La Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella “Offerta tecnica”, ai sensi dell’art. 95, comma 2:
1.
alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto
nel Capitolato tecnico;
2.
all’attribuzione del Punteggio Tecnico a ciascuna offerta e poi procederà alla valutazione della
offerta economica.
¨ Le operazioni di gara saranno verbalizzate e i verbali saranno pubblicati anche nel portale telematico;
¨
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una proposta della
Commissione, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte degli
organi competenti del Committente. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Committente, previa verifica
della proposta di aggiudicazione, disporrà l’aggiudicazione con apposito provvedimento. L’aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
¨

16. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione
appaltante e sarà stipulato subito dopo l'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire – fornendo la
relativa documentazione entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione – il deposito della garanzia
definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10% del
valore totale del contratto.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora
durante l’esecuzione del contratto l’Agenzia Pugliapromozione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà, entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i
termini specifici indicati dalla Stazione appaltante:

Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;

Produrre documentazione specifica obbligatoria concernente tutti adempimenti in materia di
sicurezza (indicando altresì) il proprio coordinatore della sicurezza ai sensi degli artt. 88 ss. Tit. IV, Capo I,
del D. Lgs. n. 81/2008);

Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;

Produrre il contratto di subappalto e la documentazione obbligatoria della ditta
subappaltatrice;
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Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, l’esclussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
17. RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1 per mille e un
massimo del 3 per mille sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, l’aggiudicatario
risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare al Committente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di
pagamento della penale stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sulla cauzione prestata.
18. SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello
dell’appaltatore.
Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel
provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi
e forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di
sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.
Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli
altri atti derivati e rappresentato in un paragrafo all’interno dell’offerta tecnica.
19. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto
16.

20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione di Bari.
21. RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
22. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente Lettera-invito - Disciplinare di gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
quelle del codice civile in quanto applicabili.
23. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati
ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa
sulla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dell’art. 13 del GDPR- Regolamento Generale sulla
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protezione dei dati UE 2016/679 entrata in vigore il 25.05.2018 per le finalità connesse alla presente
procedura di gara.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del citato regolamento. Inoltre, ai sensi del predetto regolamento, i dati forniti dagli operatori economici
partecipanti saranno trattati dall’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione e che il Responsabile
del trattamento è il Dr. Matteo Minchillo.
Finalità del trattamento
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini
della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità
economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto,
ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi
della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:
 unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta
economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e
comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
 in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella
forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai
concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della
richiesta di accesso agli atti;
 in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta
tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
 in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
(aggiudicazione definitiva).

24. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990,
esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere fornite a
pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal Committente.
25. ALLEGATI

Allegato A: Lettera d’invito

Allegato B: Domanda di partecipazione

Allegato C: Capitolato tecnico

Allegato D: Patto di integrità
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Bari, 14.02.2019

AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale ad Interim
Dr. Matteo Minchillo
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ALLEGATO B
SPETT.LE
AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE

P.ZZA MORO, 33/A,
70122 BARI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) E DELL’ART. 95, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
ARTVISION+

(FINANZIATO

DAL

PROGRAMMA

INTERREG

CBC

ITALIA-CROAZIA

2014/2020) E DEL PROGETTO HAMLET (FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA
CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020).
Codice CUP (Progetto ARTVISION+): G98F17000050007
Codice CUP (Progetto HAMLET): I95J17000030007
Codice CIG: 7763415CB7
1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________
dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
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ALLEGATO B

Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________
N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)

CHIEDE
di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto e, pertanto si
allegano alla presente istanza tutti i documenti richiesti come mezzi di prova (art. 5) ed
eventuali ulteriori dichiarazioni richieste col Disciplinare di gara
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati 2
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore
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1111.~rr~9 - t-Jo\'EUROPEAN UN ION

lta ly - Albania - Montenegro

'- •
.....,.,...._

Il

PROMOZIONE

ALLEGATO C
PROGETTO “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of
culture” finanziato nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG
Italia- Croazia 2014/2020 (Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1)

CUP G98F17000050007
PROGETTO “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”
finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA
CBC
Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2– Obiettivo Specifico 2.1)
CUP I95J17000030007

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO ARTVISION+ (FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CBC
ITALIA-CROAZIA 2014/2020) E DEL PROGETTO HAMLET (FINANZIATO DAL PROGRAMMA
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020).

CUP G98F17000050007 (Progetto ARTVISION+) - CUP I95J17000030007 (Progetto
HAMLET).
CIG: 7763415CB7
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CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA
In questa prima fase del nuovo periodo di programmazione 2014/2020, l’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE ha partecipato ai seguenti due progetti nel ruolo di partner:
 ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture”
candidato nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG ItaliaCroazia 2014/2020 (Asse Prioritario 3 “Ambiente e patrimonio culturale” – Obiettivo
Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e
più equilibrato del territorio”);

 HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism candidato
nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia
– Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio
naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per
l’attrattività dei territori” – Obiettivo Specifico 2.1 “Migliorare l’attrattività del patrimonio
naturale e culturale per promuovere uno sviluppo economico intelligente e sostenibile”);

L’esito di queste candidature è stato molto positivo per l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE: il
Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG CBC Italia-Croazia 2014/2020 - riunitosi
il 26-27 ottobre 2017 a Spalato (Croazia) - con Decreto 124 del 30 ottobre 2017 ha approvato
la lista dei progetti finanziati nell’ambito del bando per progetti standard+ e tra questi è
rientrato il progetto ARTVISION+, mentre il Comitato di Sorveglianza del Programma
INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 - riunitosi a Lecce il 22 e 23
novembre 2017 – con AD 85/2017 ha approvato la lista dei progetti finanziati nell’ambito del
primo bando per progetti ordinari ed anche in questo caso tra le iniziative ammesse a
finanziamento è presente il progetto HAMLET.
Ciò premesso, dovendo, quindi, procedere con l’implementazione delle attività dei progetti
ARTVISION+ e HAMLET, l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE intende individuare l’operatore
economico a cui affidare i servizi di comunicazione di entrambi i progetti attraverso una
procedura telematica sulla piattaforma Empulia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1. IL PROGETTO ARTVISION+

Il progetto ARTVISION+ si basa su problemi e conclusioni già precedentemente identificati
nell’ambito del progetto ArTVision, finanziato dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013,
offrendo ulteriori soluzioni ed incoraggiando la prosecuzione della cooperazione
interregionale nel campo della promozione di destinazioni meno conosciute attraverso il
patrimonio culturale e artistico. L'idea principale del progetto ARTVISION+ si fonda su un
nuovo ed innovativo concetto di promozione del prodotto turistico. La promozione
turistica favorisce solitamente le destinazioni più conosciute, sorge quindi la necessità di una
valorizzazione di qualità delle destinazioni meno popolari, attraverso il prisma della
cultura. Con questo progetto le destinazioni meno note saranno incluse in nuovi pacchetti ed
itinerari turistici transfrontalieri, presentando il loro patrimonio culturale ai turisti e
2
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realizzando una collaborazione di qualità tra artisti e organizzatori dell'offerta turistica. Con
misure innovative nel campo della presentazione, della comunicazione e dell'organizzazione
nel settore culturale, l'obiettivo generale del progetto è di utilizzare il valore e il potenziale
della cultura come asset di sviluppo del turismo sostenibile, interconnettendo tre macro aree
di attività:
1.
sviluppo di una campagna promozionale intensiva e sistematica che esalti le
destinazioni meno conosciute, che saranno raccontate attraverso un video realizzato da
artisti selezionati. Sarà sviluppata anche una piattaforma IT come mappa interattiva delle
due aree dell’Adriatico, dove artisti e produttori culturali saranno liberi di presentare il
proprio lavoro, le proprie espressioni e la propria esperienza;

2.
laboratori didattici rivolti a studenti, giovani, artisti, organizzatori di eventi
turistici, in cui saranno presentati nuovi metodi per la produzione di contenuti artistici. Il
valore aggiunto è rappresentato dall’esperienza acquisita nel precedente progetto
ArTVision dagli studenti e dai produttori di video e che diventa metodologia dei nuovi
laboratori. Inoltre, i laboratori favoriscono la cooperazione tra le due sponde dell’Adriatico
perché gli operatori coinvolti provenienti da diverse aree lavoreranno insieme,
confrontandosi su diverse tematiche nel settore culturale e turistico;
3.
cooperazione commerciale attraverso lo sviluppo di una piattaforma informatica
virtuale, multilingue, facile da usare e che consentirà lo scambio di contenuti culturali tra i
due Paesi. In questo modo, gli artisti provenienti dall'Italia potranno essere coinvolti nella
programmazione culturale croata e viceversa e potranno crearsi collaborazioni tra artisti
provenienti da diversi territori. La piattaforma avrà una duplice funzione: promozione
della destinazione turistica attraverso il prisma culturale e miglioramento della
cooperazione transfrontaliera.

Sono partner del progetto ARTVISION+, oltre all’Agenzia Pugliapromozione, la Contea di
Primorje-Gorski Kotar (Croazia) – partner capofila; l’Ufficio del Turismo della Regione del
Quarnero (Croazia); il Museo di Belle Arti di Spalato (Croazia);la Fondazione Pino Pascali Museo di Arte Contemporanea; l’Università Ca Foscari di Venezia; la Regione Veneto.

Il budget complessivo del progetto è di € 1.006.360,00 - di cui € 123.215,00 di competenza
dell’Agenzia Pugliapromozione – mentre le attività progettuali si articolano nei seguenti
quattro Work Package:





WP1 Gestione di progetto

WP2 Attività di comunicazione;

WP3 Approccio alla promozione della destinazione;
WP4 Promozione delle destinazioni turistiche.

La durata del progetto ARTVISION+ è stabilita in 18 mesi, a partire dal 01 gennaio 2018 fino al
30 giugno 2019.
3
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2. IL PROGETTO HAMLET
Il progetto HAMLET sostiene la valorizzazione di centri storici, villaggi e piccole città
attraverso lo sviluppo sostenibile del settore turistico ed economico, mettendo in evidenza i
beni ambientali e culturali dei territori selezionati. Sviluppando una strategia comune di
gestione del turismo, il progetto mira a rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete
tra Italia, Albania e Montenegro, portando allo stesso livello prodotti e servizi offerti, riuniti
sotto un'identità transfrontaliera unica, in grado identificare le peculiarità dell'area
adriatica. Allo stesso tempo, l'introduzione delle aree selezionate nel circuito turistico
stimolerà l'economia locale, con effetti positivi sull'occupazione e metterà un freno all'attuale
impoverimento sociale dei territori.
Diversi stakeholders trarranno beneficio dalla mappatura culturale e ambientale prevista dal
progetto: le autorità pubbliche baseranno le misure di protezione e di valorizzazione su dati
più solidi; le associazioni culturali ed ambientali saranno attivamente coinvolte nella
realizzazione del progetto; i cittadini stessi aumenteranno la loro consapevolezza in merito al
patrimonio locale ed all'importanza della sua conservazione. I turisti trarranno beneficio
anche dalla strategia del marchio transfrontaliero (poiché il logo unico associato agli
eventi e alle località del progetto sarà sinonimo di turismo di qualità), grazie al quale
potranno conoscere e approfondire facilmente la nuova offerta turistica diversificata. Infine, le
PMI artigianali locali trarranno beneficio dall'aumento dell'affluenza turistica e dei servizi
specificamente progettati a loro sostegno. Sebbene ciascuno dei territori coinvolti sia
caratterizzato da peculiarità ambientali e culturali diverse, è fortemente necessario un
approccio transfrontaliero per dotare gli attori locali di strumenti comuni per la gestione e il
marketing turistico, nonché di infrastrutture tra loro simili per facilitare l'accesso al offerta
turistica stessa.

Sono partner del progetto HAMLET, oltre all’Agenzia Pugliapromozione, il Ministero della
Cultura dell’Albania – partner capofila; il Ministero della Cultura del Montenegro; l’Urban
Research Institute dell’Albania e la Confederazione Nazionale Artigianato e PMI della
Provincia di Bari. Sono partner associati: l’Unione delle Municipalità del Montenegro e la
Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio.
Il budget complessivo del progetto è di € 975.800,00 - di cui € 233.412,25 di competenza
dell’Agenzia Pugliapromozione – mentre le attività progettuali si articolano nei seguenti
cinque Work Package:






WPM Gestione di progetto;

WPT1 Mappatura del territorio;
WPT2 Investimenti pilota;

WPT3 Sviluppo Turistico Sostenibile e Valorizzazione Culturale;
WPC Comunicazione.

La durata del progetto HAMLET è stabilita in 24 mesi a partire dal 04 aprile 2018 fino al 03
aprile 2020.
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3. OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente procedura ha per oggetto i servizi di comunicazione del progetto ARTVISION+,
finanziato nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG CBC Italia
–Croazia 2014/2020 (Asse Prioritario 3 “Ambiente e patrimonio culturale” – Obiettivo
Specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più
equilibrato del territorio”) e del progetto HAMLET, finanziato nell’ambito del primo bando per
progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020 (Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la
valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori” –
Obiettivo Specifico 2.2 “Migliorare l’attrattività del patrimonio naturale e culturale per
promuovere uno sviluppo economico intelligente e sostenibile”).
In dettaglio, l’elenco dei deliverable/attività oggetto della procedura (con relativi importi),
per ciascun progetto, è il seguente:
Progetto ARTVISION+

INTERREG CBC Italia – Croazia 2014/2020
Asse Prioritario 3 – Obiettivo Specifico 3.1
WP Del.

Descrizione

Importo in €
IVA esclusa

2
2
3
3

4

D.2.1.1
D.2.1.2

D.2.1.3.
D.3.2.2
D.3.4.1
D.3.4.2
D.4.4.5

TOTALE

Ideazione e realizzazione grafica e stampa del materiale
11.475,41
promozionale di progetto (opuscoli e pieghevoli).
Ideazione e realizzazione grafica e stampa del materiale
4.918,03
promozionale di progetto (gadget).
Implementazione della piattaforma di progetto realizzata dal
1.475,40
capofila.

Organizzazione di un workshop in Puglia per la promozione
della piattaforma di progetto e delle nuove destinazioni
turistiche individuate nell’ambito del progetto e attività di 2.459,02
promozione della piattaforma di progetto effettuata tramite
media elettronici.

Organizzazione di due workshops rivolti agli operatori
turistici e agli operatori del settore (tour operator, agenzie
6.557,38
viaggi, giornalisti) per la promozione delle nuove destinazioni
turistiche.

26.885,24
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Progetto HAMLET
INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020
Asse Prioritario 2 – Obiettivo Specifico 2.1
WP Del.

Descrizione

Importo in €
IVA esclusa

C

D.C.1.3

C

D.C. 2.1

C
T2
T3
T3
T3

D.C.4.1
D.C.4.2

D.T.2.1.1

Assistenza per la redazione della strategia di
comunicazione e per lo sviluppo del contenuto del sito 6.229,51
web del progetto
Redazione di 3 comunicati stampa e rassegna della
3.278,69
stampa

Assistenza per la creazione di newsletter e gestione dei
6.393,44
canali social media

D.T.2.1.3 Stesura testi e grafica dei segnali informativi

3.278,69

D.T.3.1.2 Stesura e grafica degli itinerari turistici

4.098,36

D.T.2.1.4
D.T.3.1.3

D.T.3.4.1
D.T.3.4.2

TOTALE

Realizzazione del programma di n.5 visite guidate e
7.377,05
organizzazione di n.15 visite guidate (3 in ogni località)
Organizzazione del Festival adriatico itinerante

20.491,80

51.147,54

4. AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO
Territorio delle regioni Puglia e Veneto e della Croazia, per il progetto ARTVISION+.

Territorio della regione Puglia, dell’Albania e del Montenegro, per il progetto HAMLET.
5. IMPORTO
L’importo posto a base di gara è fissato in € 78.032,78 (Euro settantomilatrentadue/78)
oltre IVA come per legge, per l’espletamento dei servizi, comprensivo di tutti gli oneri.

In particolare, rispetto alla somma posta a base di gara, l’importo di € 26.885,24 oltre IVA per
un totale lordo di € 32.799,99 è finanziato dal Programma INTERREG CBC Italia Croazia 2014/2020 (85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR pari ad €
22.780,00 ed il 15% dallo Stato con Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 pari ad €
4.020,00), mentre l’importo di € 51.147,54 oltre IVA per un totale lordo di € 62.400,00 è
6
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finanziato dal Programma IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 (85% dallo
Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II pari ad € 53.040,00 ed il 15% dallo Stato con
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 pari ad € 9.360,00).
6. DURATA
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di
ultimazione dei progetti come indicato ai precedenti articoli 1 e 2. Si specifica che la
concessione di eventuali proroghe alla durata del progetto non comporterà un aumento
dell’importo contrattuale.

L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE dichiara sin da ora che si avvarrà della possibilità di
richiedere all’operatore economico individuato quale assegnatario del servizio, l’avvio delle
attività in corso di perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell’art.
32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. ATTIVITÀ
L’operatore economico dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito da un communication
manager e da un esperto di marketing e promozione territoriale e turistica.

L’impegno presunto complessivo del communication manager è stimato in 500 ore, quello
dell’esperto di marketing e promozione territoriale e turistica in 450 ore.

L’attività è relativa al supporto all’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nelle attività di gestione
della comunicazione e diffusione dei progetti ARTVISION+ e HAMLET. In particolare,
l’operatore economico individuato dovrà svolgere le seguenti attività, da eseguire sotto il
controllo del RUP/Responsabile del progetto:
PER IL PROGETTO ARTVISION+:



Realizzazione, traduzione (in inglese, italiano e croato) e stampa dei materiali di promozione
di progetto ArTVision+: n. 2100 pieghevoli e n. 2100 opuscoli.
I suddetti materiali dovranno essere prodotti nel rispetto delle seguenti caratteristiche
tecniche:

- flyer pieghevole: caratteristiche tecniche: format A4 2 pieghe 6 facciate orientamento
orizzontale, stampa fronte retro in quadricromia su carta patinata opaca grammatura 170gr;

- opuscolo: caratteristiche tecniche: format A4 orientamento orizzontale, stampa fronte retro in
quadricromia su carta patinata opaca grammatura 170gr, pagine stimate 30 circa;

o



Ideazione, produzione e realizzazione di n. 1050 borse pieghevoli, in custodia con
moschettone. Ogni borsa shopping dovrà essere personalizzata con il logo del progetto e i
loghi dei partner di progetto forniti dal committente (gadget);

Spedizione dei materiali ai partner del progetto. Nel dettaglio l’aggiudicatario dovrà curare la
spedizione di n. 6 kit comunicazione (composti da n. 300 pieghevoli e n. 300 opuscoli ciascuno
+ n. 150 gadget prodotti a cura del committente) agli altri partner di progetto. Le destinazioni
7
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dei suddetti kit sono le seguenti: Polignano a Mare (BA), Venezia (VE), Venezia (VE), Rijeka
(Croazia), Opatija (Croazia) e Spalato (Croazia);

Creazione dell’intro (una breve introduzione video) e dei credits (i titoli di coda), che saranno
comuni a tutte le produzioni ArTVision+. Tale intro durerà tra cinque e dieci secondi. Per la
creazione dell'intro si farà riferimento grafico al logo di progetto, seguendo le linee guida di
Programma. L’intro sarà inoltre accompagnato da un jingle composto ad hoc. Tuttavia, la
lunghezza di credits potrà essere variabile e quindi dovranno essere confezionati in forma
editabile. Anch’essi dovranno rispettare le linee guida di comunicazione del progetto e
dovranno essere in linea grafica compatibili con l’introduzione. Nello specifico si chiede la
realizzazione di format replicabili per i prodotto audiovisivi, relativi a:
- copertina video in title motion design;

- gingle/stacchetti divisori all’interno del palinsesto;

- altri elementi grafici e didascalie (sottopancia, titoli di coda, ecc.).


Traduzione dei termini informatici e dei contenuti della piattaforma IT dall'inglese
all'italiano e viceversa. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà controllare e suggerire gli elementi di
navigazione e di contenuti sulla piattaforma IT con termini appropriati in lingua italiana per
rendere l'implementazione della piattaforma il più efficace possibile.


Organizzazione di un workshop per la promozione della piattaforma di progetto e delle
nuove di destinazioni turistiche individuate nell’ambito del progetto con circa 100
partecipanti.
Nel dettaglio l’aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi minimi:

segreteria organizzativa inclusivo della selezione relatori e coinvolgimento potenziali
partecipanti;
-

affitto e allestimento location;
fornitura service audio-video;

servizio catering, nel dettaglio: welcome coffee (caffè, the, 2 succhi, piccola pasticceria)
e light lunch allestito a buffet e con servizio di n. 3 camerieri in livrea. Il menu dovrà essere
comprensivo di n. 5 varietà di antipasto, n. 2 varietà di primi/secondi piatti, frutta fresca e
varietà di bevande;
-

servizio hostess:2 hostess per tutta la durata dell’evento;
servizio accoglienza partecipanti;
reportage fotografico e video;

promozione dell’evento tramite: social media (per un minimo n. 10 uscite per ogni
social media prescelto-per un minimo di n. 3 social media); tramite media elettronici a
copertura regionale/nazionale per un minimo di n. 4 pubblicazioni per media selezionato;
pubblicazione news su sito istituzionale; predisposizione ed invio di newsletter informativa
riservata ed inviata ad almeno n. 1000 utenti specializzati da individuare e selezionare a cura
8
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dell’aggiudicatario. Si specifica che il piano media dovrà essere proposto al Committente che
si riserva l’approvazione preventiva.

Organizzazione logistica di n. 2 workshops rivolti agli operatori turistici e agli
operatori del settore locali (tour operator, agenzie viaggi, giornalisti) per la promozione delle
nuove destinazioni turistiche individuate con circa 40 partecipanti ad evento.
Nel dettaglio l’aggiudicatario dovrà fornire per ogni workshop i seguenti servizi minimi:

segreteria organizzativa inclusivo della selezione relatori e coinvolgimento potenziali
partecipanti (tour operator, agenzie di viaggio, giornalisti specializzati, piattaforme web
specializzate);
-

affitto e allestimento location;
fornitura service audio-video;

servizio catering, nel dettaglio: welcome coffee (caffè, the, 2 succhi, piccola pasticceria)
e light lunch allestito a buffet e con servizio di n. 3 camerieri in livrea. Il menu dovrà essere
comprensivo di n. 5 varietà di antipasto, n. 2 varietà di primi/secondi piatti, frutta fresca e
varietà di bevande;
-

servizio hostess:2 hostess per tutta la durata dell’evento;
servizio accoglienza partecipanti;
reportage fotografico e video.

PER IL PROGETTO HAMLET

Attività di predisposizione e redazione dei contenuti (testi e foto) per il sito web, n. 3
social media accounts e n. 6 newsletter.
Tale attività consisterà in:

Aggiornamento periodico delle sezioni "Notizie ed eventi", Risultati del progetto",
"Partnership e contatti" del sito web del progetto fornito dal Programma con i contenuti
riguardanti la Pugliapromozione;

Aggiornamento dei 3 canali social del progetto (Facebook, Twitter, Instagram). In
particolare, dovrebbero essere pubblicati almeno quattro post al mese per ciascun canale
social durante il progetto con i contenuti relativi alla Pugliapromozione o alle tematiche del
progetto.

Predisposizione dei testi relativi alle attività di Pugliapromozione che verranno inseriti
nel n. 6 newsletter che saranno pubblicati periodicamente ogni 3 mesi.


Attività di ufficio stampa per l’intera durata del progetto. Tale attività avrà lo scopo di
curare i rapporti con i mass media e di divulgare le informazioni relative al progetto;


Ideazione grafica e contenutistica e stampa di n. 23 segnali turistico -informativi
contenenti le storie e le informazioni culturali sui borghi selezionati (4 a Bovino, 5 a Vico del
Gargano, 4 a Cisternino, 5 a Galatone, 5 a Pulsano). Caratteristiche tecniche: stampa digitale a
9
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solvente in quadricromia su pellicole rifrangenti, dimensioni indicative 1,5 X 1 m comprensive
di struttura portante;


Ideazione grafica e contenutistica del catalogo finale transfrontaliero comprensivo di n.
10 itinerari turistici locali. Dimensioni indicative del catalogo 30 facciate;


Ideazione del programma e organizzazione di n. 15 tour locali/visite guidate nelle
località coinvolte. Per ogni località sarà organizzata n.1 visita guidata ogni 6 mesi per un totale
di n. 3 visite guidate per ogni località. Per ogni tour è prevista la partecipazione di massimo 10
persone. Ciascuna visita avrà la durata di una giornata e dovrà prevedere l’accompagnamento
con guida turistica specializzata ita/ing. e l’organizzazione di una degustazione di prodotti
tipici locali;

Ideazione, programmazione e organizzazione di un Festival Adriatico itinerante nel
territorio pugliese della durata di una settimana.
Nel dettaglio l’aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi minimi:

segreteria organizzativa e pianificazione dell’evento (selezione location, ideazione
programma, individuazione stakeholders e utenti);
-

affitto e allestimento location;
fornitura service audio-video;

coinvolgimento e sensibilizzazione delle parti interessate, come le PMI artigianali e le
associazioni culturali, già coinvolte in precedenti attività di progetto attraverso la promozione
dell’evento attraverso un piano di comunicazione mirato da condividere con Committente;

organizzazione di un numero minimo di 5 incontri letterari con la partecipazione degli
scrittori già coinvolti nelle precedenti attività (incluso eventuali costi per rimborso spese
ospiti);

organizzazione di un numero minimo di 5 esibizioni di artigiani per promuovere i loro
prodotti e professioni;

organizzazione di una rievocazione storica, con il supporto di associazioni culturali
locali, grazie alle quali si valorizzeranno antiche tradizioni e usanze;
-

servizio hostess: 10 hostess per tutta la durata dell’evento;
servizio accoglienza partecipanti;
reportage fotografico e video.

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’operatore, pertanto, potrà
essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora
descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta gestione del progetto
nel corso della sua attuazione.
Potrà essere richiesta la partecipazione del communication manager ai meeting di progetto. Si
specifica che tutte le relative spese di viaggio non sono comprese nel compenso previsto ma,
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previo autorizzazione da parte del RUP di progetto, saranno rimborsate a piè di lista, dietro
presentazione di fattura e di giustificativi di spesa.

8. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA DEI DATI
I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall’affidatario nell’ambito dell’esecuzione del
presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE, che
potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo.
L'aggiudicatario è tenuto a sollevare il committente da ogni responsabilità derivante
dall’utilizzo dei medesimi elaborati.
9. RECESSO UNILATERALE
L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE potrà in qualunque momento recedere dagli impegni
assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento
delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente
all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute sino alla data di
comunicazione del recesso.
10. PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi
concordati con la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo
dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all’emissione
dell’ordine nonché al pieno superamento delle eventuale verifiche e controlli e comunque
successivamente all’emissione da parte del RUP di progetto della corretta esecuzione del
servizio.
La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:
•
•

descrizione dei servizi e periodo di riferimento;

Codice Unico del Procedimento (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG);

•
tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente
dedicato al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.);
•

•

percentuale I.V.A. di legge;

ogni altra indicazione utile.

Le fatture, debitamente firmate, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle
stesse al protocollo generale dell’Amministrazione contraente, a condizione che le stesse
11
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siano state regolarmente emesse e non siano insorte contestazioni e previa attestazione di
regolarità e conferma dei servizi da parte del Committente.
La stazione appaltante acquisirà d’ufficio il DURC prima di procedere alla liquidazione delle
fatture.

Con il pagamento della fattura, l’aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere e
pretendere da Pugliapromozione per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e
maggiori compensi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, la
ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
predetta Legge; a tal fine la ditta appaltatrice dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al
presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e
che autorizzerà ad operare sul predetto conto corrente un suo referente.

Il contratto s’intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti
finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell’ausilio
dell’ Istituto bancario indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di
cui al precedente paragrafo.

Il Committente e comunque ogni soggetto coinvolto nell’esecuzione del presente contratto,
che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria previsti dalla Legge n.136/2010, deve manifestare immediatamente la volontà di
avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la ditta
appaltatrice, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.
Si provvederà al pagamento del servizio con rate bimestrali posticipate di pari importo.

Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà emettere apposita fattura distinta per
ciascun progetto riportante i codici CIG e CUP relativi ed applicando lo split payment ai sensi
art. 17-ter del DPR 26 /10 1972, n. 633.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di
riferimento.

L’operatore economico, inoltre, dovrà contestualmente comunicare il conto corrente
bancario/postale dedicato, anche in modo non esclusivo, al pagamento della commessa
pubblica per il rispetto degli obblighi di tracciabilità cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i..
11. ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo
ad alcun compenso aggiuntivo:
- le spese sostenute per la partecipazione alla gara;

- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della
notifica dell’aggiudicazione e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio
dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE non risultassero eseguiti a regola d'arte;
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-se il committente lo riterrà necessario, apportare eventuali modifiche o sostituzioni alle
azioni stabilite;

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ogni
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

Qualsiasi modifica del progetto, purché di natura non sostanziale, deve essere autorizzata dal
RUP/Responsabile del progetto.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura
d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
12. VERIFICHE

L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE si riserva, durante l’attuazione del servizio, di effettuare
controlli e verifiche nelle varie fasi al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esecuzione
dell’appalto. Qualora i risultati del servizio non fossero giudicati soddisfacenti, l’aggiudicatario
è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del RUP/Responsabile
del progetto.
13. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali, nell’arco del periodo contrattuale, il

committente potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento
danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice od altra
formalità, convenendosi sufficiente il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. L’Ente potrà
procedere ipso iure ex art. 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella
conduzione del servizio.

14. FALLIMENTO DELLA DITTA

In caso di fallimento della ditta, il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento
chiedesse di voler subentrare al contratto, il committente si riserva il diritto di accettare o
meno la proposta.
15. RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al
disciplinare nonché alle disposizioni normative vigenti che regolano la materia (D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.– DPR 207/2010 laddove vigente).
16. CONTESTAZIONI

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Capitolato resta stabilita la competenza
territoriale del Foro di Bari.
17. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di
gara, misure precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs.
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n.50/2016. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di
accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.

Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del
trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati
personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla
cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla
portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali
diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al titolare del trattamento dei
dati raccolti: l’Agenzia Pugliapromozione nella persona del Direttore Amministrativo
dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.
AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Minchillo
Bari, 14.01.2019
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PROMOZIONE

ALLEGATO D
PROGETTO “ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture”
finanziato nell’ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG Italia- Croazia
2014/2020 (Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1)

CUP G98F17000050007

PROGETTO “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” finanziato
nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC
Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2– Obiettivo Specifico 2.1)
CUP I95J17000030007

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA -AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
E DELL’ART. 95, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO ARTVISION+ (FINANZIATO
DAL PROGRAMMA INTERREG CBC ITALIA-CROAZIA 2014/2020) E DEL PROGETTO HAMLET
(FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO
2014/2020).
CUP G98F17000050007 (Progetto ARTVISION+) - CUP I95J17000030007 (Progetto
HAMLET).

CIG: 7763415CB7
Stazione appaltante
AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – P.zza Moro, 33/A, 70122 Bari
Telefono: 080 5821415 - Pec: progettispecialipp@pec.it
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Codice CUP (Progetto ARTVISION+): G98F17000050007
Codice CUP (Progetto HAMLET): I95J17000030007
Codice CIG: 7763415CB7
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing;
2. Codice NUTS: IT – Italia

PATTO D’INTEGRITA’
tra l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,
formale obbligazione dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e dei partecipanti alla procedura di scelta del
contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE coinvolti nell’espletamento
della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità,
risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.
L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara quali:
 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;


l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all’AGENZIA

PUGLIAPROMOZIONE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto

compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
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risoluzione o perdita del contratto;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
responsabilità per danno arrecato all’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nella misura del 20% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE per 5 anni.
Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria
competente.
Data……………………………
Per l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme

all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella del legale
rappresentante dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e quella del legale rappresentante dell’operatore
economico concorrente). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Decreto 21 gennaio 2019, n. 18
Esproprio.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE
8/2012, intervento denominato: “Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex canale Santa Lucia -3°stralcio
funzionale” - Comune di Peschici (FG) - codice di identificazione intervento FG060A10 -CUP J35D12000230003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti
il 17 gennaio 2011 -Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, reg. n.
1 -fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma
1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia
e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbljca
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative

3444

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, I’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento individuato con il codice
FG060A10 “Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex canale Santa Lucia - 3°stralcio funzionale” nel
Comune di Peschici (FG) per un importo di Euro 2.500.000 ,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 10.04.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva
di € 2.500.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento individuato con il codice FG060A10
“Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex canale Santa Lucia - 3°stralcio funzionale” nel Comune di
Peschici (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 304 del 17.09.2013 di sostituzione RUP: nomina dell’Arch. Massimo
D’Adduzio del Comune di Peschici a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 455 del 18.11.2013 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento FG060A10 “Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex canale Santa Lucia 3°stralcio funzionale” nel Comune di Peschici (FG) per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto Commissariale n.455/2013 questo Ufficio, all’art. 4 dichiarava
la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il
quale emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR n. 327/2001, deve
intendersi di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica
utilità dell ‘opera;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Tecnico - Descrittiva (Elab. Tav. A) facente parte del progetto esecutivo;
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VISTO il Decreto Commissariale n. 490 del 10.09.2015, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01
e s.m.i, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza delle aree oggetto di esproprio
ed occupazi one temporanea ricadenti nel Comune di Peschici nell’ambito dei lavori con Codice
identificativo intervento FG060A10;
CONSIDERATO che in data 27.10.2015 è stata data esecuzione al Decreto d’occupazione d’urgenza n.
490/2015, con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato di
consistenza dei luoghi;
VISTE le dichiarazioni di accettazione delle indennità di esproprio sotto scritte dai proprietari degli immobili
oggetto di esproprio, acquisite agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 3356 del 19.11.2018;
VISTI i tipi di frazionamento catastale approvati dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia
- Territorio, con prot. nn. 2018/136235-136237, con i quali sono state identificate le superfici da
espropriare;
VISTO il Decreto Commissariale n. 422 del 30.10.2018 di presa d’atto Perizia di Variante e Suppletiva e
proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità di cui al D.C. 455/2013;
CONSIDERATO che i destinatari del presente provvedimento, meglio individuati nell’allegato elenco, hanno
condiviso e accettato, l’indennità di esproprio, così come determinata a seguito dei frazionamenti
catastali;
CONSIDERATO che l’indennità è stata corrisposta interamente ai destinatari del presente provvedimento,
meglio individuati nell’allegato elenco “Esproprio - Allegato A”;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, in favore del Comune di Peschici (FG), degli immobili
meglio individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono integralmente richiamate , anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 3, L. n. 24 1/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Peschici (FG), (Codice Fiscale n. 84000890719) quale soggetto
beneficiario dell’intervento , l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Peschici (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Peschici (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili individuati
nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato.
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Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R . n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R . 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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... OMISSIS ...

TURI Arturo

. . . OMISSIS ...

...
...

Fil .ÌDDO

.. . OMISSIS
.. . OMISSIS

TURI

... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

TOTALE

IN.TU.GA. INIZIATIVE TURISTICHE GARGANICHE S.R.L .

... OMISSIS ...
.. . OMISSIS .. .
. .. OMISSIS ...

~
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CALA LUNGA S.p.a.
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Peschici

Peschici

Peschici

Comune

proprieùi
1/3

proprietà
1/J

proprietà
1/J

proprietà
1/1

proprietà
1/1

15
15
15

15

15

8

Diritti e
Foglio
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

5

196
195
197

169

378

Particella
originaria

,isd,io ulrogeologù:o ndJi, rqione Pllpll
~tlel
10, comma l D.L. 24 ,mumo 20U, n. 91 « 7 comma 2 del DL. 12 sllttembr« 20U n. 133

tleJq,dD
arft .

NUM . NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenZII)

Cod. Intervento FG060A/10

Comune di: Peschici (FG)

a:

--m

IIEGIONEPUGUA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

a

ITIWANA

238
240

196
195

235
236

2010.00
475.00

64.00
48.00

60.00

562.00

198.00
241.00
449
450

10563.57

6750.26

1956.18

1857. IJ

EURO

mq
1296.00

Totale
Indennità
EURO
Superficie
espropriata

447

Particella
scaturita
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto decreto dirigenziale 18 gennaio 2019, n. 2
Deposito indennità di esproprio.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – Pizzone
- alla via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale
DECRETO DI DEPOSITO
presso la Cassa Depositi e Prestiti
-ex artt.22-bis, 20, 22 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327(N. 02 del 18/01/2019)
per l’accantonamento delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati
nel Comune di Taranto occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

 Premesso che:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis …
 considerato che, al fine del deposito delle sopra citate somme presso il M.E.F.-Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari– Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi (Cassa depositi e prestiti), occorre procedere
all’apertura depositi delle relative posizioni presso la stessa Cassa DD.PP. distinti per particella e/o particelle
adiacenti;
in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché della L.R. n. 13 del 11/05/2001;
DECRETA
Art. 1 – ai sensi e per gli effetti dell’artt. 22-bis, 20, 22 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, per
l’accantonamento delle indennità definitiva di espropriazione, occupazione temporanea e dei relativi interessi
legali, di eseguire, entro il termine di legge, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari –
Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi (ex Cassa DD.PP.), con sede in Bari, le corrispondenti sotto
elencate somme integrative delle somme accantonate a Cassa DD.PP. (e già svincolate con Decreto di svincolo
della Provincia di Taranto n. 13 del 11/05/2010), fino alla concorrenza degli ammontari definitivi determinati
a seguito dell’emanazione delle Sentenze della Corte d’Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto n. 545
del 16/11/2016 -dep. 25/11/2016- e, successiva, n. 376 del 20/07/2018 -dep. 11/09/2018- Adamo Giulia c/
Provincia di Taranto, giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 23/11/2018, quale supplemento e
a saldo delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di “Realizzazione della direttrice
viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo
di via C. Battisti - in prosecuzione del Ponte Punta Penna - Pizzone - alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale” in oggetto, a favore delle ditta Adamo Giulia il cui nominativo risulta rubricato nel
Decreto di Esproprio della Provincia di Taranto n. 12 del 12/12/2014 -Rep. n. 4002, distinto per particella e/o
particelle adiacenti:
 Decreto di esproprio n. 12 del 12/12/2014, Rep. n. 4002– terreno censito in N.C.T. al foglio di mappa 259
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del Comune di Taranto, particelle 254, 256 (entrambe originate dalla particella 15), 250 (originata dalla
particella 122), 260 (originata dalla particella 4), per una superfice complessiva di mq. 15086, espropriato,
Ditta: ADAMO Giulia, in qualità di proprietaria per 1000/1000, supplemento a saldo per le indennità
definitive di espropriazione € 3.485.019,58=(ind. espropriative e maggiorazioni € 2.405.196,38 + ind. di
occupazione temporanea € 999.600,00 + interessi legali ind. espropriative e maggiorazioni € 25.850,92
+ interessi legali ind. di occupazione temporanea € 54.372,28), al netto dell’indennità provvisoria di
esproprio pari a € 274.971,22, già depositata giusta Polizza 1005053 e svincolata con Decreto di svincolo
della Provincia di Taranto n. 13 del 11/05/2010;
Art. 2 - Per il successivo deposito delle indennità di che trattasi, a seguito del rilascio da parte di Cassa DD.PP.
della polizza relativa il deposito di che trattasi, si provvederà con Atto Dirigenziale di liquidazione di questo
Settore Tecnico da trasmette al Settore Economico-Finanziario e Personale di questo Ente affinché provveda
utilmente a quanto di competenza.
Art. 3 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate, previa relativa istanza di svincolo da
parte degli stessi, potrà aver luogo a seguito dell’emanazione di apposito decreto di svincolo indennità da
parte di questa Provincia di Taranto;
Art. 4 – Il presente decreto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla riservatezza,
sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Puglia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge
decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e
termini di legge che dovranno essere recapitate alla Provincia di Taranto – Settore Tecnico–Servizio Viabilità,
Progettazione Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri in Via Anfiteatro, 4 – c.a.p. 74123 –
Taranto a mezzo del servizio postale oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Anfiteatro
n. 4 Taranto oppure trasmesse al seguente indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
Taranto, 18/01/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Marinotti)
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COMUNE DI LEVERANO
Estratto deliberazione C.C. 28 novembre 2018, n. 48
Approvazione in via definitiva, del piano particolareggiato relativo al comparto B8.3 – destinato a
residenziale periferica da ristrutturare - denominato “Cappuccino”.

Omissisis...
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissisis...
Premesso che:
con deliberazione n. 15 del 14 marzo 2017, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato,
relativo al Comparto B8-3 del vigente PRG, Destinato a Residenziale Periferica da Ristrutturare, in località
“Cappuccino”, meglio individuato dai terreni e dalle relative ditte riportate negli atti tecnici richiamati nella
stessa deliberazione con medesimo atto si è determinato che:
il Piano Particolareggiato relativo al Comparto B8.3 – Destinato a Residenziale Periferica da Ristrutturare,
Omissis…., è costituito dai seguenti elaborati:
All. 01 – Relazione Tecnica;
All. 02 – Norme Tecniche di Attuazione;
All. 03 – Stima e computo urbanizzazioni.
Tav. 1 - Delimitazione area di intervento – Foto aerea scala 1:5000;
Tav. 2 - Delimitazione area di intervento – Ortofoto scala 1:5000;
Tav. 3 - Delimitazione area di intervento – PRG scala 1:5000;
Tav. 4 - Delimitazione area di intervento – PRG scala 1:1000;
Tav. 5 - Delimitazione area di intervento – Foto aerea scala 1:1000;
Tav. 6 - Delimitazione area di intervento – Ortofoto scala 1:1000;
Tav. 7 - Delimitazione area di intervento – Planimetria catastale scala 1:1000;
Tav. 8 - Progetto planovolumetrico scala 1:1000;
Tav. 9 - Progetto – Render;
Tav. 10 - Progetto – Sezioni stradali scala 1:1000;
Tav. 11 - Utili e oneri scala 1:1000
Tav. 12 - Dettaglio ripartizione utili e oneri;
Tav. 13 - Ripartizione superfici – urbanizzazioni scala 1:1000;
Visure catastali;
Progetti abitazioni esistenti;
Omissis…
Delibera
di approvare la allegata relazione di controdeduzioni redatta dal responsabile del settore facente giusto
protocollo n. 20303 del 16/11/2018, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che il presente Piano viene approvato alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota ARPA PUGLIA
prot.n.40222-159 del 18.06.2018, che qui si devono intendere per integralmente richiamate e riportate;
di approvare in via definitiva, ai sensi del disposto dell’art. art. 21- della L.R. n. 56/80 e artt. 15-16 della
legge 20/2001 il piano particolareggiato relativo al Comparto B8.3 – Destinato a Residenziale Periferica da
Ristrutturare - denominato “Cappuccino” del vigente PRG, e individuato dai terreni e dalle relative ditte
proprietarie riportate negli atti tecnici richiamati in premessa;
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di dare mandato al Responsabile del Settore proponente per tutti gli adempimenti previsti dall’art. 16 della
legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 e art. 21d della L.R.. n. 56/1980 ed in particolare pubblicare la delibera di
approvazione per estratto sul Burp;
depositare la stessa nella Segretaria del Comune;
notificare, nelle forme di legge, a ciascuno dei proprietari degli immobili ricadenti nel piano la presente
deliberazione;
di dichiarare con voti favorevoli n.18 all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
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COMUNE DI LEVERANO
Estratto deliberazione C.C. 28 novembre 2018, n. 49
Approvazione in via definitiva, del piano particolareggiato relativo al comparto B8.1 – destinato a
residenziale periferica da ristrutturare - denominato “Gustapane”.
Omissisis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissisis
Premesso che:
con deliberazione n. 30 del 14 marzo 2017, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato,
relativo al Comparto B8-1 del vigente PRG, Destinato a Residenziale Periferica da Ristrutturare, in località
“Gustapane ”, meglio individuato dai terreni e dalle relative ditte riportate negli atti tecnici richiamati nella
stessa deliberazione con medesimo atto si è determinato che:
il Piano Particolareggiato relativo al Comparto B8.1 – Destinato a Residenziale Periferica da Ristrutturare,
Omissis …, è costituito dai seguenti elaborati:
All. 01 - Relazione Illustrativa ;
All. 02 – Piano di Riparto e Relazione Finanziaria;
All. 03 – Norme Tecniche di attuazione
Tav. 1 - Delimitazione area di intervento – stralcio catastale, stralcio ortofoto 2015 (sit Puglia), stralcio PRG
vigente scala 1:5000;
Tav. 2 - Delimitazione area di intervento – stralcio catastale, stralcio ortofoto 2015 (sit Puglia), stralcio PRG
vigente scala 1:1000;
Tav. 3 - Individuazione difformità rilevate tra stralcio catastale e ortofoto 2015 (sit Puglia) scala 1:1000;
Tav. 4 – Planivolumetrico di progetto - scala 1:1000;
Tav. 5 – Sezioni stradali di progetto scala 1:1000;
Tav. 6 – Progetto degli impianti a rete - scala 1:1000;
Tav. 7 - Ripartizione superfici di urbanizzazione;
Omissis…
Delibera
di approvare la allegata relazione di controdeduzioni redatta dal responsabile del settore facente giusto
protocollo n. 20304 del 16/11/2018, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che il presente Piano viene approvato alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota ARPA PUGLIA
prot.n.40222-159 del 18.06.2018, che qui si devono intendere per integralmente richiamate e riportate;
di approvare in via definitiva, ai sensi del disposto dell’art. art. 21- della L.R. n. 56/80 e artt. 15-16 della
legge 20/2001 il piano particolareggiato relativo al Comparto B8.1 – Destinato a Residenziale Periferica da
Ristrutturare - denominato “Gustapane ” del vigente PRG, e individuato dai terreni e dalle relative ditte
proprietarie riportate negli atti tecnici richiamati in premessa;
di dare mandato al Responsabile del Settore proponente per tutti gli adempimenti previsti dall’art. 16 della
legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 e art. 21d della L.R.. n. 56/1980 ed in particolare:
pubblicare la delibera di approvazione per estratto sul Burp;
depositare la stessa nella Segretaria del Comune;
notificare, nelle forme di legge, a ciascuno dei proprietari degli immobili ricadenti nel piano la presente
deliberazione;
di dichiarare con voti favorevoli n.19 all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Avviso di vendita beni immobili di proprietà della Regione Puglia.
Allegato A)
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
AVVISO DI VENDITA
LA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione del patrimonio
 Ai sensi della L.R. 28 aprile 1995 n. 27, che disciplina il regime giuridico dei beni nella consistenza patrimoniale
della Regione Puglia e, in particolare, l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione, conservazione
e amministrazione, e del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, intende procedere all’alienazione,
con procedura ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base
d’asta il prezzo di stima, stabilito dal Servizio regionale competente con relative perizie di stima agli atti
d’ufficio, i seguenti beni immobili di proprietà della Regione Puglia:
Piano alienativo
Denominazione

Prov.

Comune

Indirizzo

Foglio

121

1 Ex G.I. Colonia collinare

Taranto

MOTTOLA

Via
Palagianello,77

P.lla

210

951

Sub.

1

1

Destinazione
d’uso edilizia
Complessso
immobiliare
esistente
senza ulteriore
volumetria
edificabile in
ragione della
destinazione
urbanistica e
della
vincolistica

2

Immobile Ex FAPL

3 Locale Ex A.P.T.

Deposito Ex A.P.T. (piano
4
interrato)

5 Terreno ex A.P.T.

Bari

GIOIA DEL COLLE Via Rossini, 3

Bat

Via Ruggiero
Stella, 16/A

Bari

Taranto

BARLETTA

BARI

MARUGGIO

Via Andea
Gabrielli, 7

Località
Acquadolce
Cirenaica

61

138

114

22

p.lla 210:
collettivi (in
parte);

Valore

€484.000,00

p.lla 280: zona
di tutela della
collina di
Mottola;

b)ulteriori contesati
paesaggio:area di rispetto
dei boschi
c)benipaesaggistici:immobili
ed aree di notevole
interesse pubblico

333

51

335

Uffici Pubblici

Zona
residenziale A1
“Centro storico”

€187.500,00

Deposito

Aree
residenzialiZona
omogenea “B”,
sottozona B1.1

€ 42.000,00

Deposito

Zone
residenzialiZone di
completamento
“B3”

€ 32.000,00

Terreno
edificabile

Zone
residenzialituristiche- di
espansione per
il 100% della
superficie

€195.000,00

2

1

27

Decreto di vincolo del
Ministero dei beni e delle
attività culturali

a)ulteriori contesti di
paesaggio: versanti

p.lla 209:
collettivi (in
parte);

88 -209-280

1949

Note

Vincoli PPTR:

p.lla 88: collettivi
(in parte)

Terreni
121

Tipizzazione
urbanistica

Il Ministero dei beni e delle
attività culturali ha invocato
l’applicazione dei commi 1
e 2 dell’art. 50 del D.Lgs.
42/2004

Vincolo idrogeologico
(intera superficie)
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6 Terreno ex A.P.T.

7 Terreno ex A.P.T.
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Taranto

Bari

MARUGGIO

ALBOROBELLO

Località
Acquadolce
Cirenaica

Via Isonzo

22

37

Terreno
edificabile

Zone
residenzialituristiche- di
espansione per
il 100% della
superficie

€147.000,00

Terreno
edificabile

Ambiti
insediativi per le
attrezzature e
gli impianti di
interesse
territoriale ed
urbano,
attrezzature
ricettive per il
turismo sociale

€ 44.000,00

337

452

con pineta di
valore
paesaggistico
e
botanicovegetazionale

Vincolo idrogeologico (in
parte)

Vincoli PPTR:
a)beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole
interesse pubblico
b) ulteriori contesti
paesaggistici coni visuali e
paesaggi rurali

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Antonia De Domizio, dirigente del Servizio Amministrazione
del patrimonio.
Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione
dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della
consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il
fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del
prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che
al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore
od accessorio compenso.

DESTINAZIONE URBANISTICA
Le tipizzazioni urbanistiche sono quelle riportate nell’elenco in corrispondenza dei rispettivi immobili.
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la
capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita del bene.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1) La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte
segrete, in aumento rispetto al prezzo base indicato nell’asta, ai sensi della L.r. 26 aprile 1995 n. 27 e
del regolamento regionale 24 luglio 2017 n. 15 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.
2) Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare
la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Puglia- Lotto
(indicare il numero) - NON APRIRE”.
Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “Regione Puglia- Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione
del patrimonio - via Gentile, 52- 70126 Bari” a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a
mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente, entro le ore 12.00 del
quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)
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del presente Avviso di vendita, pena l’esclusione dalla procedura. Non saranno presi in considerazione
plichi che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il termine indicato. Qualora il giorno cade di
sabato, di domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine di
scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente
contraddistinte dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della
ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato C).
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato D).
Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto,
accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Le offerte pervenute senza sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.
E’ possibile prendere preventivamente visione della documentazione inerente il bene in vendita
presso la Sezione Demanio e Patrimonio, via Gentile, 52 - 70126 Bari - contattando il numero
telefonico 080-5404069 ovvero 080-5404105 oppure inviando una e-mail a: a.dedomizio@regione.
puglia.it; a.gambatesa@regione.puglia.it;
3) I relativi beni immobili dovranno essere visionati tramite sopralluoghi, previo contatto con i
riferimenti citati.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta costatazione dei luoghi che dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione da presentarsi in sede di offerta.
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
1) Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio- via
Gentile, 52 - Bari, la Commissione, appositamente costituita ai sensi del Regolamento regionale n. 15
del 24.07.2017, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida
pervenuta. Tale seduta pubblica è prevista per il 21 marzo 2018 alle ore 10.30. L’esito delle suddette
operazioni sarà fatto costatare in apposito verbale.
2) Il contraente per ogni immobile sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al
prezzo base indicato nell’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purchè valida.
3) In caso di parità di migliore offerta, per effetto del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017 ai
soggetti interessati è richiesto, a mezzo p.e.c. o a mezzo di raccomandata A.R., di presentare una
nuova e superiore offerta entro il termine non superiore a 10(dieci) giorni. Nel caso non pervenga
alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l’apertura delle nuove offerte, si procede
all’assegnazione tramite sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione regionale, mentre verranno escluse le offerte in ribasso
rispetto al prezzo base.
4) Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
compresi eventuali oneri attivi e passivi, ragioni ed azioni, servitù continue e discontinue, apparenti e
non apparenti. Non vi si darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione
del prezzo, nella indicazione della superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La
Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual
caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e
delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso
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della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od
accessorio compenso.
AGGIUDICAZIONE
1) Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà
obbligatorio e vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo
diverrà dopo l’intervenuta prescritta approvazione da parte della Giunta regionale. Tuttavia ai sensi
del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, l’aggiudicazione definitiva
resta condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto, da
esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procede alla
alienazione del bene in favore dell’aggiudicatario.
2) L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera
raccomandata A/R, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. La presentazione
dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e prescrizioni del
presente Avviso, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita.
3) La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta
autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro la quale dovrà procedere a versare
a titolo di acconto il 10% del prezzo offerto, da effettuare attraverso bonifico bancario in
favore del Banco di Napoli s.p.a. intestato a Conto Tesoreria unica Regione Puglia codice IBAN:
IT51C0306904013100000046029.
4) In caso di mancato versamento dell’acconto nel termine prefissato, il contraente decade da ogni
diritto ai sensi del comma 6 dell’art. 12 del Regolamento regionale n. 15/2017. In tale evenienza la
Regione può designare, quale contraente, la seconda migliore offerta o attivare una nuova procedura.

STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1) Il contratto è stipulato con atto pubblico entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione per il
versamento dell’acconto. Il prezzo offerto, detratto l’acconto già versato, sarà pagato ai sensi dell’art.
10 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 15/2017, in un’unica soluzione prima della stipula
del rogito, da redigersi a cura di notaio scelto dall’aggiudicatario, mediante versamento effettuato a
favore della Regione Puglia con le stesse modalità di cui all’acconto, ovvero su richiesta dell’acquirente
in modalità dilazionata, con il primo 30% pari alla quota parte del prezzo di aggiudicazione, detratto
dell’acconto, da versare prima della stipula del rogito notarile e il restante 70% dilazionato in rate
annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi
computati al tasso legale; in tal caso a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata è fatto
obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
2) Il pagamento complessivo dell’immobile, oltre alle spese di rogito notarile, imposte, tasse, Iva se ed
in quanto dovuta, saranno a carico dell’acquirente.
3) In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non addivenga
alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall’Amministrazione regionale,
l’offerta sarà ritenuta decaduta e l’acconto costituendo deposito cauzionale verrà incamerato dalla
Regione a titolo di penale, senza che l’offerente possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In
tal caso la Regione Puglia procede all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente
presentate.

DISPOSIZIONI FINALI
1) Il presente Avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile,
né sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
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2) Ai sensi di legge il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni
in merito alla presente procedura è la dott.ssa Anna Antonia De Domizio dirigente del Servizio
Amministrazione del patrimonio (tel. 0805404069) mail: a.dedomizio@regione.puglia.it. Pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
3) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione delle presente procedura saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno conservati sino alla
conclusione del procedimento presso il responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
4) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costituisce causa di
esclusione dalla procedura.
5) Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.), sul
sito telematico istituzionale della Regione Puglia sezione URP nonché sul sito dedicato della Sezione
Demanio e Patrimonio e sulla piattaforma Empulia www.empulia.it oltre che all’Albo pretorio dei
rispettivi comuni ove sono ubicati i relativi immobili e al fine di incrementare la platea potenziale
dei soggetti interessati all’acquisto per estratto dell’Avviso su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due quotidiani a diffusione locale e attraverso ulteriori iniziative di diffusione della conoscenza
dell’Avviso.
6) Il presente Avviso e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e
regionale e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro
di Bari.

Bari, lì

La Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
-dott.ssa Anna Antonia De Domizio-
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ALLEGATO C)
MODELLO DI OFFERTA
Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Via GENTILE, 52
70126 B A R I
O g g e t t o: Offerta per l’acquisto del lotto n. _______ - Avviso di vendita del__________________

Per le persone fisiche
Il/I sottoscritto/i …………………………………….nato/a …………………prov ………..il ………………………….residente
In ……………………………, via/piazza ………………………..e domiciliato/a in ………………………………………Cod. Fisc.
…………………………………………..in possesso della piena capacità di agire.
ovvero
Per le persone giuridiche
Il/ sottoscritto …………………………………….nato……… …………………prov ………..il …………………………residente
In ……………………………, via/piazza ………………………..e domiciliato/a in ………………………………,in possesso della
piena capacità di agire ed in qualità di ……………………………….della Ditta
Indivioduale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ………………………………………………………con sede legale
In ………………………………via/piazza …………………………………….C.F/P.IVA…………………………………………..

CHIEDE/ONO
di acquistare il seguente immobile lotto n. ………………………………………………………………………………………………
prezzo di Euro (in cifre) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(in lettere)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’Avviso di
vendita.
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DICHIARA/NO

□

di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopracitato avviso di vendita;

□
□

che intendono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula

di aver preso visione dello stato dei luoghi, della sua reale consistenza e di volerlo acquistare nello
stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti accettando tutte le condizioni riportate nell’Avviso di
vendita.
Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
SI IMPEGNA/NO
1. versare il 10% del prezzo offerto, a titolo di acconto, nei modi e nei tempi specificati nell’Avviso e
che saranno comunicati dalla Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio;
2. comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto e l’indirizzo dello Studio al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3. versare la restante parte del prezzo di acquisto dell’immobile nei modi e nei tempi specificati
nell’Avviso di vendita;
4. pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data
_______________

IL/I RICHIEDENTE/I
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ALLEGATO D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/ I sottoscritto/i ……………………………………………….nato/i ……………………….il ……………………….residente/i
In ……………………………, via……… ………………n…….....Cod. Fisc……………………………………………………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i di quanto fissato dall’art.
76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso di atti falsi.
D I C H I A R A/N O
a) di partecipare
per proprio conto;

□

□

conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre la presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si
allega la procura speciale originale con firma autenticata);
conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ___________________________
con sede in ______________________via ______________ n._____C.F./P.IVA_________________
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________con
numero _________________dal _________________________in qualità di ___________________

munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti
comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene);
b) di non essere interdetto/i inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
c) che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque
altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001;
d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di
cui ai precedenti punti b) e c);
e) che non risultino a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre
con la Pubblica amministrazione o la sanzione de divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;
g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni, civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
i) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D .lgs. del 06.09.2011 n. 159 (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà
essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);
l) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire
sulla presentazione dell’offerta;
m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
n) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della
L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in _________________________________
Via_________________________________.
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data
_______________

IL/I DICHIARANTE/I
____________________________
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COMUNE DI MOLFETTA
Bando d’asta pubblica per alienazione n. 3 aree di proprietà comunali.

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 del 30.10.2009 e n. 2 del 07/02/2011, con le quali è stato
approvato il “Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione
comunale”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/2018 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 comprendente, tra l’altro, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” ai sensi della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n.gen. 1543 - n.Set. 232 del 28/12/2018 con la
quale è stato approvato lo schema di bando di asta pubblica;

ART. 1 OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l’alienazione di n. 3 aree edificabili di proprietà comunale con i relativi diritti
volumetrici edificatori, catastalmente individuate nella tabella che segue con destinazioni urbanistiche ed
importi a fianco di ciascuna riportati.
ART. 2 DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
Le aree di proprietà comunale oggetto di alienazione, meglio individuate nelle allegate planimetrie (allegati
nn. 3, 4 e 5), sono riportate nel seguente elenco:
ELENCO AREE
N

DESCRIZIONE AREA

1 Area edificabile con destinazione ad
edilizia per servizi alla residenza nel
Comparto 7-8 di P.R.G.C.
Diritti edificatori: 1.872 m3.

FG
26

P.LLA

MQ

1083 (in parte) - 2.700 circa
1101(in parte) 1094(in parte) 1140(in parte) 1162 - 1132(in
parte) – 1133 1151 – 1107 1108(in parte) 1152(in parte) 502(in parte) 1860(in parte) –
1299 - 12901270-10951274-1265-1280

Importo a
base d’asta

NOTE

€ 103.500,00

Area già oggetto di bando con
Determinazione
Dirigenziale
Settore Territorio n. 324 del
31/11/2005. Con successiva
Determinazione
Dirigenziale
Settore Territorio n. 6 del
08/01/2013 si è preso atto della
rinuncia dell’assegnatario.
Successivamente l’area è stata
oggetto
di
bando
con
Determinazione Dirigenziale del
Settore Territorio n. gen. 49 – n.
set. 3 del 23/01/2018. Asta
pubblica andata deserta per
l’area in questione, come da
verbale di gara del 13/03/2018
approvato con Determinazione
Dirigenziale
del
Settore
Territorio n. gen. 625 – n. set. 86
del 25/06/2018.
Si ripropone la vendita dell’area
con un prezzo a base di gara
ribassato in misura pari al 10%
rispetto al precedente bando.
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2 Area edificabile con destinazione
residenziale riveniente dalla
sdemanializzazione della strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori: 235 m3.

55

4379(in parte)
da frazionare

4 circa

€ 31.230,00

3 Area edificabile con destinazione
prevalentemente residenziale nel
Comparto edilizio n.3 sub-comparto
“B”. Diritti edificatori: 767,57 m3.

18

2465

347 circa

€ 123.000,00
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Area oggetto di bando con
Determinazione Dirigenziale del
Settore Territorio n. gen. 49 – n.
set. 3 del 23/01/2018. Asta
pubblica andata deserta per
l’area in questione, come da
verbale di gara del 13/03/2018
approvato con Determinazione
Dirigenziale
del
Settore
Territorio n. gen. 625 – n. set. 86
del 25/06/2018.
Si ripropone la vendita dell’area
con un prezzo a base di gara
ribassato in misura pari al 10%
rispetto al precedente bando.

La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura. Tutte le spese conseguenti ed inerenti alla vendita,
nonché le spese di frazionamento che restano a carico del Soggetto aggiudicatario.
ART. 3 PROCEDURA DI GARA
L’asta verrà effettuata con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e con
l’aggiudicazione al contraente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto al prezzo a base d’asta sopra indicato
(art. 73, lett. c), e art. 76 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.).
Nell’elenco di cui all’art. 2 è riportato, per ciascuna area, il corrispondente importo a base d’asta. Il corrispettivo
di cessione offerto non potrà essere inferiore all’importo a base d’asta sopra indicato, pena l’esclusione dalla
gara.
Il corrispettivo di cessione offerto deve essere indicato nell’offerta, pena l’esclusione, sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato quale
corrispettivo offerto quello più conveniente per il Comune.
Sono escluse le presentazioni di offerte per persona da nominare (“riserva di nomina del contraente” di cui
all’art. 1401 e segg. Cod. Civ.) mentre sono ammesse proposte irrevocabili di acquisto per procura.
Sono escluse le offerte sottoposte a condizione o espresse in modo indeterminato.
Le offerte saranno valutate in sede pubblica.
La 1° seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute per la presente procedura di gara è prevista per il
giorno 05 marzo 2019 alle ore 10,00 con il seguito, nella sede municipale di via Martiri di via Fani, snc (Lama
Scotella).
ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento comunale per l’alienazione dei
beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale”, i soggetti che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) coloro che si trovano in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che
comportino incapacità di contrarre con l’Amministrazione Comunale prevista dall’art. 80 del Codice degli
appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) i dipendenti del Comune di Molfetta ed ogni altra persona coinvolta nel procedimento o che abbiano
potere decisionale in merito;
c) gli amministratori comunali (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali).

3464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi di partecipazione alla gara e quelli derivanti dall’eventuale aggiudicazione è richiesto
il versamento di un deposito cauzionale come specificato nella seguente tabella:
N
AREA

FG

P.LLA

m2

Deposito
cauzionale

1

Area edificabile con destinazione ad
edilizia per servizi alla residenza nel
Comparto 7-8 di P.R.G.C.
Diritti edificatori: 1.872 m3.

26

1083 (in parte-1101(in parte)-1094(in
parte)-1140(in parte)-1162-1132(in
parte)-1133-1151-1107-1108 in parte1152 in parte-502 in parte - 1860(in
parte) – 1299-1290-1270-1095-12741265-1280

2.700 circa

€ 10.350,00

2

Area edificabile con destinazione
residenziale
riveniente
dalla
sdemanializzazione
della
strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori: 235 m3.
Area edificabile con destinazione
prevalentemente
residenziale
nel
Comparto edilizio n.3 sub-comparto
“B”.
Diritti edificatori: 767,57 m3.

55

4379 in parte da frazionare

4 circa

€ 3.123,00

18

2465

347

€ 12.300,00

3

Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato secondo le modalità previste al successivo art.
7 punto 3). Il mancato versamento del deposito cauzionale è causa di esclusione dalla presente procedura di
gara.
ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare all’asta pubblica dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Molfetta (BA) via Martiri di via Fani, snc (Lama Scotella), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
28 febbraio 2019, un plico chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato, a pena di esclusione, su tutti i lembi
di chiusura compresi quelli già preincollati, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara e tante buste, ognuna delle quali deve contenere l’offerta per ciascuna area cui si riferisce.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo corriere
o agenzia di recapito autorizzata e dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni:
− il nominativo, l’indirizzo e il numero di telefono del mittente;
− l’oggetto della gara:”BANDO D’ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE N. 3 AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE”;
− il seguente indirizzo: AL COMUNE DI MOLFETTA – via Martiri di via Fani, snc – 70056 Molfetta (BA).
Si darà luogo all’esclusione dalla gara per i concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico dell’offerta nel
luogo, nel termine e con le modalità ivi indicate ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta e l’incompetenza o l’irregolarità non sia sanabile
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non dovesse pervenire a questo Comune integro ed in tempo utile.
ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare all’asta sia persone fisiche sia persone giuridiche purché in possesso dei requisiti.
Per essere ammessi alla gara i richiedenti dovranno presentare un plico chiuso già definito al precedente art.
6 contenente:
1) L’istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, resa dal concorrente
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o dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica) ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
conformemente all’allegato Modello 1, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, attestante:
PER LE PERSONE FISICHE
a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stati, l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali definitive, o altre sanzioni che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che nei propri
confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011;
PER LE PERSONE GIURIDICHE
di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
− false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
− frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
− delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
− delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
c) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia;
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L’esclusione ed il divieto di cui alle lett. b) e c) operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima;
(o in alternativa, se presenti condanne)
Indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non pi soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. La presente lettera non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016;


(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
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partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc.,…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
g) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
h) di non determinare, con la partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile del D.Lgs. 50/2016;
i) di non aver provocato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
k) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestato di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.
ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa stata rimossa;
m)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della l.
12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);
n) di non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria dei reati previsti puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale;
o) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
PER TUTTI
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
c) di giudicare il prezzo a base d’asta nonché l’offerta presentata congrui e remunerativi;
d) di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente
tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
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e) di aver preso visione e di essere a conoscenza della destinazione d’uso e degli altri vincoli e limiti stabiliti nel
presente bando di gara e dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Molfetta relativamente
alle aree in oggetto;
f) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
g) (in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e il mandatario, che sarà unico referente
nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la
signor/a_____________ nato/a_______________ il____________________ residente in_______________
alla Via_________________________ n. civico_____ C.F._____________________tel.________________
PEC________________fax__________ e-mail________________________
2) L’offerta, in competente bollo, potrà essere formulata conformemente all’allegato Modello “2”, per
ciascuna area per la quale si partecipa.
L’offerta economica, redatta in bollo in lingua italiana dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre
ed in lettere del prezzo offerto che dovrà essere in aumento sull’importo a base d’asta precedentemente
individuato all’art. 2.
L’offerta economica, così compilata, dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante (in
caso di persona giuridica).
Qualora il soggetto partecipante alla gara fosse interessato all’acquisto di più di un’area in gara dovrà
presentare la relativa offerta economica, utilizzando una busta per ciascuna offerta, sulla quale dovrà
indicare “Offerta economica area n____”.
L’offerta economica, così compilata, dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante (in
caso di persona giuridica).
L’offerta economica dovrà essere inserita, senza altri documenti, in una busta chiusa, non trasparente,
idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.
Non si terrà conto delle offerte non conformi alle prescrizioni sopra riportate, ed in particolare di quelle che
pervenissero in modo diverso da quello suindicato.
3) L’originale della cauzione provvisoria con gli importi per ciascuna area riportati nella tabella di cui all’art.
5 costituita in una delle seguenti modalità:
a) assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Molfetta;
b) ricevuta quietanzata di bonifico bancario in favore della Tesoreria Comunale del Comune di Molfetta,
Banca popolare di Bari – Agenzia di Molfetta, IBAN: IT74W0542404297000000000212 riportante
l’oggetto della gara;
c) ricevuta di quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Bari, sita in piazza
Garibaldi, di versamento, riportante l’oggetto della gara.
La cauzione sarà svincolata nei confronti dei soggetti non aggiudicatari entro quindici giorni dalla data di
adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre, nei confronti dei soggetti
aggiudicatari, essa si intenderà versata quale acconto sul prezzo di cessione dell’area.
4) Procura autentica e speciale nel caso in cui l’offerta venga fatta per procura.
Le procure devono essere speciali, stilate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e devono essere
unite alla documentazione richiesta.
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLO STESSO CONCORRENTE
CHE FORMULI OFFERTA PER PIU’ DI UN AREA
Un concorrente può presentare più offerte per ciascuna area per la quale partecipa ma non può presentare,
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pena l’esclusione dalla partecipazione, più di una offerta per la stessa area, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento
comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale”.
In caso di partecipazione per più di un’area da parte dello stesso concorrente, è sufficiente far pervenire un
unico plico contenente una sola volta la documentazione richiesta al punto 1 dell’art. 7 ad eccezione della
cauzione provvisoria di cui al punto 3 dell’art. 7, che deve essere costituita per ciascuna area per la quale
viene presentata l’offerta e tante buste contenenti le rispettive offerte delle aree di cui al punto 2 dell’art. 7
per le quali ciascuna offerta viene presentata.
Si ribadisce che ciascuna busta di offerta deve riportare, pena l’esclusione, l’indicazione dell’area cui si riferisce.
Le modalità di confezionamento, spedizione e termine di arrivo dei plichi esterni ed interni sono, a pena di
esclusione, identiche a quelle sopra indicate.
ART. 9 PARTECIPAZIONE CONGIUNTA
Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara, gli stessi saranno solidalmente
obbligati.
In tal caso tutti i soggetti dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano congiuntamente a pena di
esclusione.
I soggetti offerenti dovranno inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva il nominativo del rappresentante
e del mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda
la gara ed i rapporti conseguenti.
In caso di aggiudicazione, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti offerenti
aggiudicatari.
ART. 10 OFFERTE UGUALI
In caso di parità di offerta su un’area tra due o più concorrenti, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924
si procederà nella medesima seduta ad una licitazione tra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa.
E’ pertanto onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a
mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante in caso di persona giuridica) all’apertura dei plichi
contenenti le offerte segrete.
In tale evenienza dovrà essere consegnata al Presidente di gara idonea documentazione che attesti che la
persona fisica presente è legittimata a formulare le eventuali offerte a rialzo in sede di gara in nome e per
conto della ditta offerente e quindi ad impegnare la medesima in caso di aggiudicazione (es. procura notarile
o conferimento di poteri per statuto aziendale).
In assenza dell’offerente, del suo legale rappresentante o del procuratore, il concorrente non sarà ammesso
alla licitazione.
Ove nessuno dei concorrenti che abbiano la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano
migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto mediante sorteggio.
ART. 11 AGGIUDICAZIONE E OFFERTA UNICA
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purchè la
medesima sia almeno pari al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 65, comma 10, del R.D. n. 827
del 23/05/1924 e dell’art. 9 del “Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà
dell’Amministrazione comunale”.
ART. 12 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo sotto l’osservanza di tutte le altre norme e condizioni contenute nel regolamento sulla
contabilità generale dello stato (R.D. n. 827 del 23/05/1924), di quelle sopra menzionate e di qualsiasi altra
disposizione che vi abbia attinenza, nonché del “Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili
di proprietà dell’Amministrazione comunale” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del
30.10.2009.
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La gara si svolgerà con le seguenti fasi:
1. in pubblica seduta, nel giorno, ora e luogo sopra indicati, il Presidente di gara designato, alla presenza di
due testimoni e di un segretario verbalizzante, tutti dipendenti comunali, dichiarerà aperta la tornata di
gara;
2. il Presidente di gara, raccolti tutti i plichi pervenuti:
a) provvederà a dare notizia ai presenti di tutti i plichi di partecipazione pervenuti;
b) verificherà che i plichi stessi siano pervenuti al Comune entro il termine perentorio indicato, siano
pervenuti nei modi prescritti e siano integri, sigillati e controfirmati, rechino l’indicazione del mittente,
del suo indirizzo e l’apposita dicitura, provvedendo ad escludere quelli che non abbiano rispettato
anche una sola di tutte le precedenti prescrizioni e ad ammettere tutti gli altri;
c) provvederà ad aprire i plichi di partecipazione ammessi ed a verificare che le dichiarazioni, le istanze,
le cauzioni e la restante documentazione richiesta dal presente bando sia completa e regolare,
provvedendo ad escludere quelli che non abbiano rispettato anche una sola delle precedenti
prescrizioni e ad ammettere tutti gli altri;
d) raggrupperà tutti i plichi contenenti le offerte, relative alla stessa area, dei soggetti ammessi;
e) procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte e ad iniziare da quelle relative all’area di maggiore
importo a base d’asta per proseguire con quelle che via via hanno minore importo provvedendo di
volta in volta per ciascuna area ad individuare l’offerta più conveniente per il Comune ed a pronunciare
nei confronti della stessa aggiudicazione provvisoria.
f) provvederà a chiusura della tornata di gara a redigere apposito verbale di tutte le operazioni svoltesi;
3. l’aggiudicazione provvisoria, che sarà pronunciata in sede di gara, vincolerà immediatamente il concorrente
dichiarato vincitore, ma non impegnerà l’Amministrazione Comunale se non dopo che tutti gli atti
concernenti la presente gara avranno riportato la prescritta approvazione degli organi competenti;
4. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. Ai concorrenti non aggiudicatari
sarà svincolato il deposito cauzionale nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione;
5. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
6. L’offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione che, con provvedimento motivato, può sospendere o
non effettuare la gara ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, annullare la procedura e/o non procedere
all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare diritti ed indennità di qualsiasi genere. In tal
caso, fatto salvo quanto sopra descritto, le somme versate a titolo di cauzione, verranno restituite;
7. In caso di non aggiudicazione per mancanza di offerte o per invalidità di quelle pervenute, verrà redatto
verbale di mancata aggiudicazione.
ART. 13 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà pronunciata nei confronti del concorrente che per ciascuna area abbia presentato
l’offerta in aumento più vantaggiosa per il Comune.
In caso di parità di offerte sarà effettuata procedura di gara al rialzo fra coloro che abbiano presentato le
migliori offerte pari per ciascuna area secondo le modalità stabilite dall’art. 10 del bando di gara.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta ed ammessa per l’area cui si
riferisce.
Il corrispettivo di cessione offerto deve essere indicato nell’offerta, pena l’esclusione, sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato quale
corrispettivo offerto quello più conveniente per il Comune.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria; l’aggiudicazione definitiva avverrà con
provvedimento dirigenziale del Dirigente del Settore Territorio, previa verifica circa il possesso dei requisiti.
L’aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata all’aggiudicatario dal Responsabile del Procedimento con
lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla data in cui è stata esperita la gara, con l’invito a presentarsi,
entro un termine che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, alla
stipulazione del contratto di compravendita.
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L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario,
mentre per l’Amministrazione comunale resta subordinata all’adozione del suindicato provvedimento di
aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto di compravendita. Pertanto detta aggiudicazione
non costituisce accettazione a proposta contrattuale né quindi perfezionamento del negozio giuridico.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti gli obblighi e le condizioni di cui al presente bando, o non si
pervenga alla definizione del contratto di trasferimento, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione e si procederà
all’incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale, ferma restando ogni altra azione di risarcimento
danni da parte del Comune. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta o agli
offerenti che seguono in graduatoria, in ordine alla graduatoria stessa, la definizione del contratto oppure
indire una nuova gara.
Ciascun offerente rimarrà vincolato alla propria offerta fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto da
parte dell’aggiudicatario.
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di alienazione sarà stipulato entro 60 giorni naturali, successivi e continuativi dalla data di
aggiudicazione definitiva. Nell’atto di vendita pertanto il Comune rilascerà ampia e liberatoria quietanza in
favore del soggetto acquirente.
L’aggiudicatario, entro la data di stipula del contratto di compravendita, dovrà corrispondere il prezzo di
acquisto delle aree, cui non dovrà essere applicata IVA, in un’unica soluzione, con le modalità che saranno
indicate dal Comune di Molfetta (Settore Economico-Finanziario).
L’aggiudicatario, inoltre, entro la suddetta data, dovrà corrispondere, oltre alle spese inerenti o comunque
derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, anche un contributo pari all’1% del prezzo di
aggiudicazione a titolo di contributo alle spese di istruttoria, perizia e gara. Tutte le spese nonchè le imposte e
le tasse vigenti al momento della stipula dell’atto, inerenti e conseguenti al presente bando, saranno a carico
dell’aggiudicatario.
Il contratto verrà stipulato per atto pubblico e rogato da un Notaio scelto dall’aggiudicatario purché con sede
nel territorio della Città Metropolitana di Bari o dal Segretario Comunale.
La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora l’aggiudicatario
rifiutasse di dare seguito per sua causa o volontà al contratto di compravendita.
Diversamente avrà carattere di versamento in acconto.
ART. 15 PRIVACY
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali.
I dati forniti sono trattati dal Comune di Molfetta esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di
Molfetta.
ART. 16 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per quanto non specificatamente disposto nel presente bando, si fa riferimento alle norme del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e al regolamento comunale
per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale (deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 30/10/2009).
Si informa che, ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento è L’Ing. Felice Piscitelli (tel
080/9956227, e-mail: felice.piscitelli@comune.molfetta.ba.it pec: urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it).
Copia del presente bando è disponibile nel sito internet: www.comune.molfetta.ba.it.
Molfetta, lì ……….-Il Dirigente Settore Territorio
Ing. Alessandro Binetti
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INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione operativa, assistenza tecnicoapplicativa e manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale
(118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. (CIG 776202627D).
INNOVAPUGLIA S.P.A.
BANDO DI GARA – SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione
operativa, assistenza tecnico-applicativa e ma nutenzione del Sistema Informativo del Servizio di EmergenzaUrgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. (CIG 776202627D).
II.1.2) Codice CPV principale: 72253000-3 (Servizi di assistenza informatica e di supporto).
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi per la conduzione operativa, l’assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione,
l’addestramento dell’utenza e, in parte, l’evoluzione del Sistema Informativo del Servizio di EmergenzaUrgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 3.573.860,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del
Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario
Regionale pugliese.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia –codice NUTS ITF4– sedi regionali
interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione
del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario
Regionale pugliese.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base d’asta: € 3.573.860,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del si-stema dinamico di acquisizione: n. 38
(trentotto) mesi dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 2 (due) mesi per il trasferimento della
gestione dal Fornitore Uscente al Fornitore Entrante e 36 (trentasei) mesi per l’esercizio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma
1 lett. a) D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11
del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in €
5.528.600,00 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla
data del bando, un fatturato globale pari ad almeno € 1.700.000,00 (IVA esclusa).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, servizi
analoghi per un valore complessivo almeno pari a € 1.700.000,00 (IVA esclusa).
b) Essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla
UNI EN ISO 9001 e della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato
da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento
nello schema specifico.
In caso di partecipazione in RTI la certificazione UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta da ciascuna delle
imprese associate, mentre la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 deve essere posseduta da almeno uno dei
concorrenti del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12:00:00 del 01/03/2019, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali
e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 05/03/2019, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giu-dizio, qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs.
50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli
atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il
Responsabile del Procedimento per la presente procedura è il Responsabile del Servizio Sanità di InnovaPuglia
Dott. Pasquale D’Erasmo; resta fermo l’obbligo de parte dell’Amm.ne contraente di nominare il Responsabile
del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fase di stipula del
contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale; Direttore dell’esecuzione del contratto da nominarsi prima
della sottoscrizione del contratto a cura dell’Amm.ne contraente. Il codice CIG, con relativo importo da versare
per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG 776202627D, € 140,00 (centoquaranta/00); le modalità per il
versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/01/2019.
Il Direttore Generale:
Ing. Alessandro Di Bello

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3475

ASL TA
Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
specialistica a favore di pazienti oncologici in fase terminale avanzata residenti nel territorio della ASL TA.

PREMESSO CHE
Il problema dell’assistenza rivolta ai malati terminali è particolarmente sentito dalla popolazione ed implica
aspetti etici, sociali e psicologici, temperati solo in parte da una appropriata assistenza domiciliare le cosiddette
“cure palliative” il cui obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della
vita, nel pieno rispetto della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.
Le prestazioni offerte dall’assistenza domiciliare si caratterizzano per limitata tecnologia ma elevata intensità
assistenziale, che richiede un intenso e approfondito lavoro di équipe, che vede coinvolti medici, infermieri,
operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, assistenti spirituali e volontari.
Le “Cure palliative” offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere più attivamente possibile
sino al decesso, aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con la malattia e poi con il lutto” (OMS).
I LEA rappresentano per il malato terminale, oncologico e non, un diritto irrinunciabile, riducono
l’ospedalizzazione ed implementano le forme di assistenza domiciliare.
CONSIDERATO CHE
− con D.G.R. n. 1582 del 28.10.2004, tra i progetti di Piano, finanziati dal Ministero della Salute, è stato
approvato quello relativo all’Assistenza domiciliare in favore di pazienti oncologici in fase avanzata ed
avanzatissima;
− le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia sono state emanate con
DGR n.917 del 6/5/2015 (pubblicate in BURP n.79 del 9/6/15) in attuazione dell’intesa Stato-Regioni
(rep. 152/2012) in ottemperanza del Piano della Salute della Regione Puglia annualità 2008/2010 e
in forza della L. 38/2010 che ha istituito le prime disposizioni finalizzate a garantire l’accesso alle cure
palliative e alle terapie del dolore;
− a seguito dell’atto di Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 Nuovo Patto per la Salute in cui si sono definiti
i nuovi LEA resi definitivi con l’emanazione del DPCM del 12/01/2017 che sostituisce integralmente il
precedente del 2001;
è volontà di codesta ASL di Taranto procedere all’espletamento di una manifestazione di interesse per:
L‘AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI
IN FASE TERMINALE AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA.
REQUISITI SOGGETTIVI
Possono presentare istanza di convenzionamento, le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio
regionale e/o nazionale nel campo specifico dell’ass istenza domiciliare per pazienti oncologici in fase avanzata
e avanzatissima, iscritti nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/ 1991
ed all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/ 1997 e s.m.i., da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità
operativa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione saranno valutati i tempi di impegno assistenziale che ogni figura professionale
dedicherà al paziente abbisognevole di cure palliative.
Si precisa che, ad ogni periodo di tempo aggiuntivo di assistenza, con un incremento minimo di 15 minuti
rispetto a quello previsto dalla tabella I di seguito riportata, si assegnerà il seguente punteggio premiante:
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 + 1 ora (60 minuti) = + 1 punto
 + ½ ora (30 minuti) = + 0,50 punti
 + 1/4 ora ( 15 minuti) = + 0,25 punti
La somma totale costituirà il punteggio finale valido ai fini dell’assegnazione.
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATICI STANDARD PER CURE ONCOLOGICHE

Profili di
cura

Intensità
Natura del
Durata
bisogno (CIA=GEA/GDC) media

Cure
palliative
per
malati
terminali

Clinico
Funzionale
Sociale

Superiore a
0,60

60
giorni

Mix delle figure
prof essionali/impegno
assistenziale. Figure
profe ssionali previste in
funzione al PAI e tempo
medio in minuti per accesso
domiciliare.

Operatività del
servizio

Infermiere (60 minuti)

7 giorni su 7

Professionisti della
riabilitazione ( 60 minuti)

10 ore die dal
Lunedì al
Venerdì

Dietista (60 minuti)

6 ore die Sabato
e Domenica

Psicologo (60 minuti)

Pronta
disponibilità
medica 24 ore

Medico e/o Medico
specialista (60 minuti)
Operatore Socio Sanitario
(OSS)(60-90 minuti)

CIA = Coefficiente Intensità assistenziale
GDC= Giornate di Cura (durata PAI)

GEA= Giornata Effettiva Assistenza
PAI= Programma Assistenziale Individuale

AMBITO TERRITORIALE
Il presente servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio dell’ASL TA comprendente i seguenti DD.SS.SS:
DISTRETTO n.1
DISTRETTO n.2
DlSTRETTO UNICO
DISTRETTO n.5
DISTRETTO n.6
DISTRETTO n.7

- GINOSA
- MASSAFRA
- TARANTO
- MARTINA FRANCA
- GROTTAGLIE
- MANDURIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3477

DESTINATARI
Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici in fase avanzata e avanzatissima
- “indice di Karnofsky < 50”, non più soggetti a terapie volte alla guarigione e residenti nei Comuni della A.S.L.
TA.
Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti tre criteri:
 Terapeutico: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al
rallentamento della malattia.
 Sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una riduzione del performances-status inferiore a 50,
secondo la scala di Karnofsky.
 Temporale: previsione di sopravvivenza inferiore a 3 mesi.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
È necessario adottare la seguente procedura di ammissione al trattamento domiciliare:
1)

2)

3)
4)

5)

la proposta di inserimento in assistenza domiciliare oncologica deve essere formulata dal Medico di
Medicina Generale al Distretto di residenza dell’ass istito. L’istanza dovrà essere corredata da una
scheda riportante gli elementi necessari alla valutazione di eleggibilità, nonché dalla scheda SVAMA
(parte medica).
Il Distretto, entro le 48 ore successive, valutata la sussistenza dei criteri di eleggibilità, rilascia
l’autorizzazione con il Piano di Assistenza individualizzato (PAI) concordato con il Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta e il Medico incaricato dal prestatore di servizio individuato
dall’Assistito.
Il prestatore del servizio provvederà ad attivare le procedure di inizio trattamento dandone relativa
comunicazione al Distretto e al MMG/PLS dell’Assistito.
Su proposta del servizio farmaceutico, la ASL predispone un elenco di materiali di consumo che potranno
essere fomiti durante l’assistenza, escluso i mezzi di protezione individuali che restano a carico del
prestatore del servizio.
Il prestatore d’opera è tenuto ad aggiornare un diario clinico degli interventi resi, in conformità al PAI
concordato, che dovrà essere consegnato al Distretto al termine della conclusione del caso.
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale dovuto al prestatore di servizi, stimato in maniera equivalente al 50% delle spese
sos tenute in media, per ogni singolo paziente preso in carico, è di € 1.200,00 (milleduecento/00) su 365
giorni, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, al di là della durata dell’assistenza, ivi inclusi anche eventuali
periodi di proroga.
I rapporti tra il Prestatore di Servizi e la ASL TA saranno regolati da apposite convenzioni redatte dalla Struttura
Complessa Area Socio Sanitaria.
Si precisa che, il prestatore di servizi dovrà garantire la presa in carico dei pazienti anche oltre la capienza
del tetto massimo di spesa erogabile previsto in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), secondo
gli standards stabiliti nella convenzione, facendo ricorso anche alle risorse di cui beneficia la propria
organizzazione con le meritorie derivanti da pubbliche mariifestazioni e donazioni escludendo qualsivoglia
onere a carico dell’Asl. Per tutti i pazienti fuori budget rimane vincolante che siano presi in carico alla stregua
degli altri pazienti ovvero sarà assicurata loro la stessa assistenza a propri e spese.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza e la relativa documentazione a supporto devono essere inseriti in plico chiuso dove, oltre
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all’indicazione del mittente , dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SPECIALISTICA A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE
AVANZATA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL TA”
Dovrà essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale TA, S.C. Area Socio Sanitaria - viale Virgilio, n. 31 - 74121
TARANTO.
Le istanze potranno essere spedite anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e
dovranno pervenire entro il termine ultimo di scadenza indipendentemente dal timbro di spedizione, ovvero
consegnate a mano presso l’Ufficio del Protocollo della ASL TA sito in via le Virgilio, n. 31 -74121 TARANTO.
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze è fissato in 30 (trenta) giorni da quello della pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
L’ASL non terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di presentazione di cui sopra.
Gli interessati all’Avviso Pubblico, in possesso dei requisiti, che intendo partecipare alla manifestazione di
interesse, devono presentare la documentazione sottoelencata:
1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDO IL MODELLO ALLEGATO (Allegato 1/a)
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI;
3. DURC;
4. STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE;
5. ELENCO DEI VOLONTARI CON RISPETTIVA QUALIFICA;
6. CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE;
7. COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
8. COPIA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel
rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo sopra citato, il trattamento dei dati personali dei
soggetti coinvolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente Avviso Pubblico.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 37 del Regolamento (CE) 1828/2006, che vietano qualsiasi
divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni acquisite, precisandone i limiti e le
modalità di utilizzo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni, è il Dott. Vito Giovannetti, Direttore della Struttura Complessa Area Socio Sanitaria della ASL
TA.
L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è: areasociosanitaria@asl.taranto.it
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, non costituisce proposta
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contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL TA che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La ASL TA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Concorsi
ARPA PUGLIA
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore
Scientifico.
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLA PUGLIA (A.R.P.A. PUGLIA)
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 2 del 14.01.2019
VISTI:
 l’art. 8, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 6 come modificato e integrato dall’art. 6 della
legge regionale n. 27 del 4/10/2006, istitutiva dell’Agenzia, il quale prevede che “Il Direttore Scientifico
è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque
anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di
prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni con provvedimento
motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso”;
 l’art. 10 del Regolamento Regionale n. 7 del 10 giugno 2008;
 la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1174 del 26/07/2016 di nomina del Direttore Generale,
avv. Vito Bruno, il cui formale insediamento è intervenuto con la sottoscrizione del contratto in data
18/10/2016;
 il D.P.C.M. n 502/1995 e s.m. e i. “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo della Unità Sanitarie Locali”;
RENDE NOTO CHE
è indetto avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei al fine del conferimento dell’incarico di
Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.
Puglia).
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo (Struttura): Direzione Scientifica
Il Direttore Scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre
strutture tecniche dell’Agenzia e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle
materie di competenza.
Il Direttore Scientifico:
 Collabora con il D.G. alla predisposizione del programma annuale di attività; a tal fine individua e coordina,
ricercandone le necessarie sinergie, le proposte dei Comitati provinciali di coordinamento e le attività a
carattere regionale che ARPA deve svolgere per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
 Coordina le strutture tecniche centrali e periferiche assegnate alla sua competenza nel documento di
assetto organizzativo;
 Sovrintende alla gestione dei progetti tecnico-scientifici, coordinando le strutture e le risorse assegnate;
 Individua gli standard qualitativi da rispettare nell’erogazione dei servizi gestiti da ARPA;
 Collabora con il D.G. alla predisposizione del Piano Operativo Annuale di ARPA Puglia;
 Esprime. per competenza, il prescritto parere obbligatorio sugli atti deliberativi del D.G.;
 Assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica e i Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro
PROFILO SOGGETTIVO (DIRETTORE DA SELEZIONARE):
In relazione all’incarico da conferire, il candidato, eventualmente da nominare, deve possedere i requisiti
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professionali necessari per affrontare, in maniera esaustiva e qualificata, le problematiche tipiche della
gestione tecnico-scientifica dell’Agenzia, valutabili anche in riferimento a collaborazioni professionali con enti
o strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private.
ART. 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 REQUISITI GENERALI
a)
Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c)
Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d)
Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.
38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e)
Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n.
165/2001);
f)
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g)
Idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione da ricoprire;
h)
Godimento dei diritti civili e politici;
i)
Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio;
j)
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.
lgs. 39/2013)1;
2
k)
Non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D. LGS. n. 502/1992 o
in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 93 dello stesso;
_________________________
1
- Trattasi dei seguenti reati: peculato; peculato mediante profitto dell’errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
concussione; corruzione per l’esercizio della funzione; corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere
utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso
d’ufficio; utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; rifiuto di atti di ufficio; omissione; rifiuto o ritardo
di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 39/2013 agli effetti della presente disposizione, la
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

- art. 3, comma 11, D. Lgs. n. 502/1992 Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali: 1) coloro che hanno
riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 166 del codice penale; 2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; 3) coloro che sono
stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

2

- art. 3, comma 9, D.LGS. N. 502/1992 “Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e
del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di
scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento
di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere
provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l’esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con
la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l’unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

3
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l)
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
m) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
REQUISITI SPECIFICI
Per la partecipazione al presente avviso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di
esclusione:
a)
Possesso di Diploma di Laurea (DL) oppure di Laurea Specialistica (LS) oppure di Laurea Magistrale (LM)
in materie tecnico – scientifiche;
b) Non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) Possesso di qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela ambientale di almeno
cinque anni in enti o strutture di medie e grandi dimensioni pubbliche o private.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata da apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di esclusione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al presente
bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico ed il modello del curriculum formativo-professionale
(Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
A) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, riportante
nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei
per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale della Puglia (A.R.P.A)”;
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 in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
 Domanda di partecipazione;
 Curriculum;
 Elenco dei documenti
 Cartella con tutta la documentazione (i documenti devono essere autocertificati/autodichiarati ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
 Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico nonché il curriculum ed ogni altro documento, su cui deve
essere apposta la sottoscrizione, dovranno recare, a pena di esclusione, la firma autografa (scansionata se
inviata a mezzo P.E.C.) ovvero la firma digitale, su ciascuno di essi.
Le istanze inviate per via telematica, con PEC, sono valide se inoltrate entro la data di scadenza fissata dal
bando.
B)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (anche a mezzo posta privata o corriere privato che ne
attesti ricevuta di consegna), in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste
n. 27, 70126 – Bari recante sul frontespizio, oltre al mittente, l’indicazione della procedura cui si intende
partecipare con la seguente dizione: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di
soggetti idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A)”
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C)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 facendo apporre dal medesimo Ufficio sul plico, adeguatamente
chiuso e recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti
idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A)”, il timbro con la data di ricezione dell’ufficio protocollo che ne
rilascia ricevuta.
ART. 3 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico in parola devono pervenire entro il 15° (quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione
Puglia). Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
2.
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
3. L’Agenzia non assume responsabilità:
a)
Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b)
Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da
quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della
documentazione.
ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c)
Possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso;
d)
Godimento dei diritti civili e politici, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e)
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
f)
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3
del d. lgs. 39/2013) e, in caso contrario, le condanne riportate;
g)
Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
h)
Possesso dei requisiti specifici di ammissione;
i)
Di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D. LGS. n. 502/1992
o in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso;
j)
La professione attualmente svolta;
k)
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura selettiva, qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed
indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata
dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
l)
Indirizzo e-mail che eventualmente il candidato intende far valere, con ogni efficacia e a tutti gli effetti
di legge, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.
m) L’indirizzo di P.E.C. personale da cui sia stata inviata l’istanza, sarà ritenuta valida ai fini di ogni
comunicazione inerente la procedura.
n)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
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o)
Che le informazioni indicate nella domanda, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale
e in tutti gli eventuali titoli allegati corrispondono a verità.
p)
Il consenso al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi alla procedura
selettiva.
2.
La domanda di ammissione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto delle
norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai
candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre
a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti
in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, i
candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e
dovranno specificare se il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di
studio italiano.
4.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
5.
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di documento di
riconoscimento in corso di validità.
6.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati
personali.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale;
D.
Documentazione inerente i requisiti specifici di accesso;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata
G.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla selezione, non
rimborsabile, con indicazione dettagliata della selezione cui il versamento si riferisce. Tale versamento può
essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA –
FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento. L’omesso
versamento della suddetta tassa è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
2)
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato (firma da
apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da produrre come
specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se autocertificati
dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
3)
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n.445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia
dei documenti originali.
4)
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
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artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate, successivamente all’entrata in
vigore della detta Legge n. 183/2011, da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove
presentate - devono ritenersi nulle.
5)
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve essere
resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto
disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
6)
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
7)
Il curriculum dovrà riportare, con completezza di dati ai fini della corretta valutazione:
A)
Tipologia delle istituzioni e delle relative strutture presso le quali il candidato ha svolto qualificata
attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela ambientale e tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
B)
Posizione e funzione ricoperta dal candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
C)
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
D)
Soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di significativa durata;
E)
Attività didattica in corsi di studio universitari, di laurea o di specializzazione ovvero in scuole per la
formazione di personale con indicazione delle ore annue di insegnamento;
F)
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, indicando se in qualità
di partecipante, di docente o di relatore;
G)
Produzione scientifica e pubblicazioni strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere. Le pubblicazioni devono riportare compiutamente tutti i dati della edizione, dell’editore e
gli eventuali coautori, nonché il titolo e, brevemente, l’oggetto su cui vertono.
8)
In particolare, nel caso in cui il candidato debba autocertificare attività lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, lo stesso dovrà indicare:
a)
Denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata svolta;
b)
Profilo professionale/qualifica professionale/livello/categoria;
c)
Periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con
indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;
d)
Tipologia del rapporto di lavoro (subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero professionale,
convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
e)
Impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria rispetto alla
prestazione lavorativa full-time).
9)
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli
presentati.
10) L’interessato deve allegare o presentare, pena esclusione dalla procedura concorsuale, copia fotostatica
di un valido documento di riconoscimento.
11) Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure concorsuali o selettive. 12) Non saranno prese
in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dalla selezione le domande prive di firma.
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ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
1)
L’ammissione o l’esclusione dalla procedura selettiva sono disposte con provvedimento motivato del
Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
L’esclusione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento con nota in cui è
indicata la motivazione dell’esclusione medesima.
2)
Costituiscono motivi di esclusione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza
previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo - professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
G)
La mancata presentazione della attestazione di pagamento della tassa di selezione.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione sono ammessi alla procedura selettiva. Sarà,
comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati
ammessi alla procedura selettiva, che vale a tutti gli effetti come comunicazione.
4)
L’esclusione dalla selezione può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.
ART. 7 - COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
1.
Con delibera del Direttore Generale è nominata apposita Commissione formata da tre membri in
possesso di professionalità adeguata, cui è affidato il compito di effettuare una valutazione preliminare dei
curricula e dei titoli professionali (avuto anche riguardo alle necessarie competenze tecnico-scientifiche e
gestionali, ai volumi dell’attività svolta, alla coerenza del profilo a quello oggetto dell’incarico) e di indicare
al Direttore Generale i candidati idonei che presentano la qualificata attività tecnico-scientifica in materia di
prevenzione e tutela ambientale come previsto dal presente avviso e dall’art.8, comma 1, della L.R. 22/1/1999
n. 6 e s.m.i.
ART. 8 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO, CESSAZIONE E DECADENZA
1.
L’incarico di Direttore Scientifico sarà conferito, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale
fra i nominativi dei candidati idonei individuati dalla Commissione, senza formazione di alcuna graduatoria.
2.
L’incarico di Direttore Scientifico avrà la durata di 5 (cinque) anni ed ha carattere di esclusività.
3.
Lo stesso sarà regolato da contratto di diritto privato ex art. 2222 c.c. e ss., oltre che dalle leggi Regionali e
dalla Normativa richiamate in premessa. Il conferimento dell’incarico non modifica la cessazione del rapporto
di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa (anni 65).
4.
Il trattamento economico, in via analogica, è quello previsto dal vigente D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.
“Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo della Unità Sanitarie Locali”, che fissa la misura del compenso omnicomprensivo del
Direttore Scientifico fino all’80% del compenso spettante al Direttore Generale, di cui al comma 4 dell’art. 1
della L.R. n. 1/2011, nella misura stabilita per i Direttore Generali di ASL, pari attualmente ad € 111.000,00.
Per cui il compenso attuale del Direttore Scientifico sarà pari a € 88.800,00, salvo modifiche normative e/o
diverse valutazioni interpretative dei competenti Uffici e/o Organi Regionali. Detto può essere integrato di
un’ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione
degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurata mediante appositi indicatori; nonché,
conformemente ad apposita direttiva regionale, può essere integrato fino ad un importo massimo di euro
3.615,20, in relazione ai corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, ai sensi
del citato D.P.C.M n. 502/1995;
5.
Ove sussistano gravi motivi, il Direttore Generale può, con provvedimento motivato, dichiarare la
sospensione o la decadenza dall’incarico del Direttore Scientifico.
6.
La cessazione della carica del Direttore Generale comporta la decadenza dall’incarico del Direttore
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Scientifico, fatta salva la facoltà del nuovo D.G. di disporne la riconferma entro tre mesi dalla propria nomina.
La decadenza opera automaticamente a decorrere dal compimento del trimestre in questione, salva l’ipotesi
di eventuale riconferma.
ART. 9 - TRASPARENZA
1.
Nella Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi, saranno pubblicati nel sito web dell’Agenzia,
oltre al presente Avviso pubblico, l’elenco dei candidati ammessi e l’atto del Direttore Generale di conferimento
dell’incarico di Direttore Scientifico.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione
pubblica ai soli fini della gestione della procedura di selezione stessa e del conseguente conferimento
dell’incarico che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini dell’esame dei requisiti
di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
 Accedere ai dati che li riguardano;
 Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
 Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati il Direttore
Amministrativo.
ART. 11 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ART. 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AVVISO PUBBLICO
1.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di prorogare, sospendere, revocare o
modificare, in tutto o in parte, il presente avviso e la relativa procedura ovvero di non procedere ad alcuna
nomina in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
ART. 13 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di selezione pubblica costituiscono il regolamento speciale della
selezione stessa; con la partecipazione alla selezione pubblica è implicita, da parte del candidato, l’accettazione,
senza riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura selettiva.
2.
Le istanze di partecipazione alla selezione pubblica che perverranno prima della pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.P. non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti
degli interessati.
3.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì –
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________,

__________________

il

________________________

___________________________________

(provincia

e

di_____)

nato/a

a

residente

in

alla

Via/Piazza

___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in
________________________________________

(Prov.

_______________________________________________

Di

_____)

C.A.P.

alla

Via/Piazza

_____________

Codice

Fiscale __________________________________ Telefono _______________________ FAX
____________________________

Cellulare

___________________________

E-

mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per
il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A. Puglia), bandito con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Repubblica Italiana n. ________ del ________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□

di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana

o

altra

equivalente:

________________; (specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di ___________________________________________________________________;
Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
o Di non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d.
lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. 39/2013);
o Di non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L.
135/2012 e ss. mm.);
o Di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D. LGS. n.
502/1992 o in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso;
o Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo
professionale oggetto della presente procedura selettiva
o Di esercitare allo stato la professione di __________________________________ presso
______________________________________________
(Per i soli candidati soggetti agli obblighi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella

o
seguente

posizione:

____________________________________________________________________________
Di

o

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
conseguito

in

data

___________________________________

presso

____________________________________ con la votazione di _______________________
o Di essere in possesso di qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e
tutela ambientale di almeno cinque anni in enti o strutture di medie e grandi dimensioni
pubbliche

o

private

come

di

seguito

specificato

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
o

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso,

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

___________________________________________________________________________
o

Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al

presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città ______________________________________ Prov. __________ Via/Corso/Piazza
__________________________________________________________________ n. ______
C.A.P.

___________________

______________________

cell.

recapito

telefonico

fax

______________________________________________

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

__________________________

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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posta elettronica ordinaria ___________________________________________ riservandosi di
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.
__________________________________________
DICHIARA INOLTRE
o

(Solo per i candidati non italiani) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua

italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
o

Di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità,

incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
o

Di aver preso visione del bando di selezione pubblica e di accettare, senza alcuna

riserva, tutte le disposizioni ivi contenute.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse alla presente procedura.
Si allega:
1.

Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

2.

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

3.

Dettagliato Curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale;

4.

Documentazione inerente i requisiti specifici di accesso

5.

Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene

opportuno far valere ai fini della valutazione.
6.

Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in

fotocopia autocertificata;
7.

Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano

opportuno produrre ai fini della loro valutazione;
8.

Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla

selezione
9.

Varie e d eventuali

Data____________________

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

FIRMA PER ESTESO

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita
Codice fiscale

Comune di nascita

I

Prov.

I

I

Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

CAP

I

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

g Telefono

CAP

I

ISZIIndirizzo di posta elettronica

17
-+---

cellulare

ISZIIndirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativo professionale per la partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per
il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A. Puglia), bandito con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Repubblica Italiana n. ________ del ________________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili
ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLI

SCIENTIFICI

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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Allegato C
(ove già non contenuti nel Curriculum reso ai sensi dell’art. 46 – 47 del DPR 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia di_____)
alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in
________________________________________
(Prov.
Di
_____)
alla
Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________ consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso di:
-

Laurea in ______________________________________ conseguita in data ____/____/________

-

Abilitazione conseguita in data ____/____/________

-

Specializzazione

presso _____________________________________________ punteggio finale ____________
in

_______________________________

conseguita

in
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data

____/____/________ presso ______________________________________________ punteggio
finale ____________
-

Iscrizione

all’ordine

Professionale

di

___________________________________

dal

____/____/________ al n. ______________


Eventuali altri titoli:
Titolo: __________________________________________ conseguito il ____/____/________

Presso ____________________________________________ punteggio finale ____________


Titolo: __________________________________________ conseguito il ____/____/________

Presso ____________________________________________ punteggio finale ____________
Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia

_______________________________________________________________________

presso

________________________________________________________________________ corso di studi
___________________________________________________________________

dal

____/____/________ al ____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo
schema esemplificativo:
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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______________________________________________________________

organizzato da ____________________________________________________________________ luogo
_____________________________ durata dal ____/____/________ al ____/____/________ in qualità di
__________________________________________
Data______________________________
FIRMA
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Allegato D
(ove già non contenuti nel Curriculum reso ai sensi dell’art. 46 – 47 del DPR 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia di_____)
alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in
________________________________________
(Prov.
Di
_____)
alla
Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________ consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione

Ente:

pubblico

privato

___________________________________________________________

Ente

□ Altro _________________________________________________________________________
Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

Tempo indeterminato

CoCoCo

CoCoPro

Libero professionale
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Tempo determinato
Convenzione

Borsista

Altro____________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

Full time (36/38 h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:

dal
___/___/______

al

part-time (____h/sett.)
___/___/_____

per

il

seguente

per

il

seguente

motivo_____________________________


dal

___/___/______

al

___/___/_____

motivo_____________________________
che le copie (eventuali) di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:






Data______________________________
FIRMA PER ESTESO

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Risorse Umane
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460501 Fax 080 5460500
e-mail: personale@arpa.puglia.it
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PUGLIA SVILUPPO
Avviso pubblico per la selezione di operatori finanziari per lo svolgimento del servizio di Arranger in
relazione alla strutturazione di operazioni di un portafoglio di Minibond.
Premessa
Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell’Unico Azionista Regione
Puglia,
visti:
•

la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20
giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;
• il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;
• Il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de
minimis) e ss.mm.ii.;
• Il 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
e ss.mm.ii.;
• Il Regolamento regionale n. 14/2018 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
• la Decisione della Commissione Europea n. 5854 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il
Programma Operativo Regionale FESR- FSE 2014/2020;
• la DGR n. 1498/2014 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia
2014/2020;
• la DGR n. 2048 del 15.11.2018 e la DGR di rettifica n. 2215 del 29.11.2018 con cui è stato costituito il
Fondo Minibond Puglia ed è stata individuata Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto Gestore;
• la DGR n. 977/2017 con cui si è preso atto della “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”
a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
• la DGR n. 1361/2018 recante “Linee di indirizzo per la costituzione di strumenti di ingegneria
finanziaria innovativi per le piccole e medie imprese della Regione Puglia e approvazione schema di
protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti”.
• l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 07 dicembre 2018 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo
S.p.A., approvato con la DGR n. 2048 del 15.11.2018 e con la DGR di rettifica n. 2215 del 29.11.2018
considerato
che in data 2 novembre 2018 è stata pubblicata sul sito PO FESR 2014/2020 la VEXA per la costituzione del
Fondo Minibond Puglia 2014/2020.
Visti, altresì,
-

gli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplinano il funzionamento degli
strumenti finanziari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/ 2014 (cd. off the shelf)
- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.134
recante “Misure urgenti per la crescita del paese”.
- Legge 30 aprile 1999, n. 130 relativa alle operazioni di cartolarizzazione, modificata dal D.L. 50/2017.
Tutto ciò visto e considerato,
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EMANA
il seguente Avviso
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato “Fondo Minibond Puglia 2014/ 2020”,
istituito con DGR n. 2048 del 15.11.2018 e con DGR di rettifica n. 2215 del 29.11.2018
b. Regione: indica la Regione Puglia;
c. Autorità di Gestione (AdG): indica l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE
Puglia 2014/2020;
d. Arranger: È l’operatore finanziario che risulta aggiudicatario dell’avviso pubblico del Gestore
del Fondo e che gestisce le fasi della strutturazione e collocamento della cartolarizzazione del
Portafoglio di Minibond (Basket Bond).
e. Società Veicolo o SPV: È lo Special Purpose Vehicle secondo la Legge 130/1999, e modificata
dal D.L. 50/2017, che sottoscrive o acquista i Minibond e che si finanzia emettendo le Note
collegando PMI emittenti e Investitori Istituzionali e Professionali (come in seguito definiti).
f. Investitori Istituzionali e Professionali o, per semplicità, Investitori Istituzionali: Banche,
Società di gestione del risparmio (SGR) e le Società di investimento a capitale variabile
(SICAV) autorizzati dalla Banca d’ Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva
del risparmio, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Enti pubblici che investono a proprio
rischio e con risorse proprie.
g. Investitore Principale: L’Investitore Istituzionale che sottoscrive la maggioranza delle Note.
h. Dotazione Finanziaria: indica la Dotazione Finanziaria con condivisione del rischio e ritorni
che viene messa a disposizione dell’Investitore Principale. L’operazione è realizzata in
analogia con la disciplina del Regolamento (UE) n. 964/2014 (cd. Off the shelf) e comporta
una partecipazione economicamente significativa dell’Investitore Principale al prestito con
condivisione del rischio.
i. Regolamento (UE) n. 1407/2013: indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 marzo 2013,
n. C 83;
j. Regolamento Regionale n. 15 del 2014: indica il Regolamento emanato dalla Regione recante
“concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”;
k. Investimento in “attivi materiali”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari
e attrezzature;
l. Investimento in «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono
in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il
trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra
imprese non appartenenti allo stesso gruppo;
m. Emittenti: indica le PMI, con sede legale o operativa nella Regione, che emettono i Minibond
a valere sul presente Avviso. In particolare, per le PMI si intendono, le piccole e le medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, con esclusione delle
micro imprese;
n. Impresa unica: In conformità al Regolamento UE N. 1407/2013, s’intende per «impresa
unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
i. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
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o.

p.

q.
r.

s.
t.

u.

ii. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
iii. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in
virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello
statuto di quest’ultima;
iv. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti
di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla lettera m, alinea da i) a iv), per
il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Imprese in Difficoltà: indica le imprese (Piccole e medie) che, ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:
1.nel caso di una società a responsabilità limitata1, qualora abbia perduto più della
metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure
2.nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata
per i debiti della società2, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato
nei conti della società, oppure
3.nel caso in cui l’impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero
qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi
confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
4.nel caso in cui, ricevuta un’agevolazione nella forma del finanziamento o della
garanzia, l’impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia sta to esperito
l’effetto della garanzia, ovvero nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato di una
ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione.
Metodo per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie: metodo disciplinato dalla
Comunicazione della Commissione n.155/02 del 20/06/2008 “sull’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie di portafoglio: metodo
disciplinato dall’Aiuto di Stato 182/ 2010;
Minibond: sono prestiti obbligazionari emessi da aziende (escluse società finanziarie e
bancarie) senior non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi da società italiane per
importi inferiori a €50 milioni;
Default: qualora convenuto contrattualmente nei documenti dell’operazione, potrà indicare
il Minibond in ritardo con il pagamento per più di 90 giorni consecutivi;
Perdita: in relazione a un Minibond in Default, la perdita sarà determinata dalla SPV
conformemente alle procedure di gestione interna una volta esaurite le procedure di
recupero e terrà conto degli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso, e interessi
standard (esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).
Note: sono i titoli Asset-Backed-Securities emessi dalla Società Veicolo.

Articolo 2
(Valore delle premesse, finalità dell’Avviso e risorse disponibili)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso
di divergenza, le previsioni dell’Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o
1
2

Cfr. Allegato I della Direttiva 2013/34/UE
Cfr. Allegato II della Direttiva 2013/34/UE
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documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono
conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Il presente Avviso è finalizzato a selezionare l’Arranger idoneo a dare attuazione agli interventi della
Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A., destinati a sostenere i piani di sviluppo delle PMI
che hanno le potenzialità per emettere Minibond supportate da garanzie pubbliche, favorendo la
disintermediazione del credito bancario attraverso l’utilizzo di un canale alternativo che si traduce
nel ricorso al mercato di capitali.
Lo strumento è attuato attraverso la logica di portafoglio, i cosiddetti Basket Bond con i quali si
cartolarizzano i Minibond, ed ha la finalità di rendere disponibili alle PMI pugliesi risorse finanziarie
destinate all’emissione degli stessi.
L’intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità:
a. il conferimento della Dotazione Finanziaria a favore dell’Investitore Principale, per una quota
pari al 20% della porzione di portafoglio di Minibond cartolarizzato eccedente la garanzia
pubblica all’atto di ciascun closing della cartolarizzazione. Attraverso la Dotazione Finanziaria,
Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito pro quota e pari passu con l’investitore
Principale, nel caso di Perdita eccedente le garanzie pubbliche;
b. la costituzione in pegno di un cash collateral che sarà depositato su un conto corrente aperto
in nome della Società Veicolo. La suddetta garanzia limitata di portafoglio fornisce una
copertura del rischio delle prime perdite del portafoglio di Minibond, per l’intero importo
del prestito obbligazionario e si compone di un tasso di garanzia massimo dell’80%, che
costituisce aiuto, e di un ulteriore tasso di garanzia del 20% concesso a titolo oneroso sulla
base della disciplina dei “premi esenti” (Comunicazione della Commissione n. 155/2008). Lo
spessore della tranche junior coperta da garanzia è pari al 25% del portafoglio al closing.
c. Sovvenzioni dirette in favore delle PMI pugliesi per la copertura parziale (fino alla concorrenza
del 50%) delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell’operazione di
cartolarizzazione dei Minibond, come previsto dal successivo art.6.
Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, lettere a) e b), saranno trasferite rispettivamente
all’Investitore Principale e alla Società Veicolo secondo i tempi e le modalità previsti negli specifici
Accordi Convenzionali.
Il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo viene interamente trasferito ai destinatari
finali sotto forma di riduzione del tasso di remunerazione del Minibond.
Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari ad Euro
40.000.000 (quarantamilioni/00).

Articolo 3
(Operatività dell’Arranger)
1. L’Arranger tenendo conto delle esigenze e caratteristiche di ciascun Emittente (settore, profittabilità,
piano di investimenti, ecc.) e della propensione al rischio dell’Investitore Principale, definisce e
identifica le caratteristiche dei Minibond (ammontare, durata, covenants, ammortamenti, calcolo
della cedola, eventuali garanzie mutualistiche, ecc.).
2. L’Arranger supporta gli Emittenti durante il processo di strutturazione operando in buona fede e con
la diligenza professionale tipica per l’attività di strutturazione di operazioni di cartolarizzazioni di
Minibond.
3. L’Arranger è economicamente e giuridicamente indipendente dall’Autorità di Gestione.
4. L’Arranger supporta gli Emittenti, individuati nell’ambito dell’elenco delle imprese selezionate a seguito
della call di cui al successivo art. 10, nel processo di valutazione di credito da parte dell’Investitore
Principale in primis e degli Investitori Istituzionali e Professionali in generale, compreso il processo di
ottenimento del rating.
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5. L’Arranger individua gli Investitori Istituzionali e Professionali e crea la Società Veicolo che sottoscrive,
o acquista, i Minibond, finanziandosi emettendo le Note, collegando quindi Emittenti e Investitori
Istituzionali.
6. L’Arranger individua e gestisce i rapporti (o supporta gli Emittenti nella gestione dei rapporti) con
i vari agenti e le controparti coinvolte nel processo di emissione dei Minibond e cartolarizzazione
(Rating Agency, Payment Agent, Calculation Agent, Servicer, Monte titoli, Borsa Italiana -solo in caso
di quotazione dei Minibond-, Legali dell’Arranger, Legali degli Investitori Istituzionali e Professionali,
ecc.).
Articolo 4
(Operatività della Società Veicolo)
1. Ciascuna PMI supportata dall’Arranger, che risulti meritevole da un punto di vista di credito da parte
degli Investitori Istituzionali e Professionali, emette un Minibond.
2. I Minibond, complessivamente considerati, sono sottoscritti o acquistati dalla Società Veicolo costituita
ai sensi della Legge 130/1999, modificata dal D.L. 50/2017, ed utilizzati come attivi a garanzia delle
Note collocate presso Investitori Istituzionali e Professionali. Le fasi di emissione dei Minibond da parte
delle PMI e delle Note da parte della Società Veicolo si concludono in date prossime o coincidenti.
Articolo 5
(Garanzia di portafoglio)
1. Puglia Sviluppo interviene con una garanzia limitata di portafoglio che fornisce una copertura del
rischio delle prime perdite del portafoglio di Minibond.
2. La percentuale di garanzia alla data di emissione non supera il 25% dell’esposizione al rischio a livello
di portafoglio (spessore della tranche junior).
3. È possibile il ricorso a garanzie mutualistiche prestate dalle PMI nell’ambito dell’operazione.
4. Il cash collateral sarà depositato in un’unica soluzione, come previsto negli Accordi convenzionali,
su un conto corrente remunerato a un tasso pari all’Euribor 3 mesi maggiorato del 0,1 per cento (in
nessun caso la remunerazione potrà essere negativa).
5. Il tasso di garanzia a copertura delle prime perdite, che costituisce aiuto, è pari all’80%. Il tasso
residuo di garanzia (20%) è concesso a titolo oneroso sulla base della disciplina dei “premi esenti”
(Comunicazione della Commissione n. 155/2008).
Articolo 6
(Sovvenzioni dirette)
1. Puglia Sviluppo eroga sovvenzioni dirette alle PMI emittenti per la copertura parziale, fino alla
concorrenza del 50%, delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell’emissione dei
Minibond.
2. Le sovvenzioni sono finalizzate alla copertura parziale delle seguenti spese:
a. commissioni di strutturazione da corrispondere all’Arranger per costi finalizzati all’attività di
strutturazione e della contrattualistica (spese una tantum per gli studi legali relativamente alla
redazione e revisione della contrattualistica e altri costi una tantum dovuti agli agenti);
b. costi per l’ottenimento del rating da parte di società ECAI (External Credit Assessement Institutions)
riconosciute da parte dell’ESMA (European Securities and Markets Authority);
c. costi per la certificazione dell’ultimo bilancio.
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Articolo 7
(Dotazione Finanziaria)
1. La Dotazione Finanziaria interviene come co-investimento nella forma del risk sharing per la
sottoscrizione delle Note da parte dell’Investitore Principale, al fine di incrementare la capacità di
investimento.
2. La Dotazione Finanziaria non supera il 20% della porzione di portafoglio di Minibond cartolarizzato
non garantito dalle risorse pubbliche.
3. La Dotazione Finanziaria sarà resa disponibile su un conto corrente acceso dall’Investitore Principale.
4. L’Investitore Principale e Puglia Sviluppo sostengono in qualsiasi momento le perdite e i ritorni in
proporzione ai loro contributi (pari passu e pro rata).
5. La Dotazione Finanziaria sarà restituita dall’Investitore Principale a Puglia Sviluppo, secondo gli accordi
tra le parti, pro rata sulla base dei piani di ammortamento dei Minibond sottostanti.
6. In caso di Default del singolo Minibond, si applicherà l’articolo 13 che segue.
7. In caso di cessione anche parziale delle Note da parte dell’Investitore Principale, lo stesso sarà tenuto
a restituire la Dotazione Finanziaria imputabile alle Note cedute.
8. Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti rientrano nella disponibilità del Fondo, secondo
quanto previsto dal successivo art. 13.
Articolo 8
(Caratteristiche del portafoglio di Minibond)
1. Il portafoglio di Minibond dovrà essere costituito da un insieme di prestiti obbligazionari aventi le
seguenti caratteristiche:
a. essere concessi per le finalità previste all’articolo 9, in favore degli Emittenti di cui all’ art. 10,
valutati economicamente e finanziariamente sani per investimenti da realizzarsi nella regione
Puglia;
b. essere di nuova emissione e avere una durata massima di 7 anni, eventualmente comprensiva
di un preammortamento massimo di 12 mesi;
c. essere costituito da singoli Minibond di importo compreso tra 2.000.000,00 (duemilioni/00)
euro e 10.000.000 (diecimilioni/00) euro;
d. essere regolato al tasso di remunerazione contrattualmente stabilito attraverso il pagamento
di cedole, a fronte della raccolta di capitale. Il costo complessivo dell’operazione viene
stimato dall’Arranger sulla base delle condizioni di mercato esistenti in sede di candidatura
al presente Avviso, in funzione del grado di rischiosità stimata delle imprese, dei costi di
strutturazione dell’operazione, dell’onerosità stimata della parte residua del tasso di garanzia
e dell’applicazione della disciplina dei “premi esenti”.
2. Le società che supereranno la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo
art. 10, verranno supportate dall’Arranger nel processo di valutazione del rischio di credito in primis
da parte dell’Investitore Principale ed in generale dagli Investitori Istituzionali e Professionali, incluso
il processo di ottenimento del Rating.
3. A ciascun Emittente è attribuito un Rating che indica la capacità di una impresa di svolgere la propria
attività continuando ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, tenendo presente diversi
fattori finanziari e comportamentali. Il rating minimo previsto è “B+” secondo la scala di rating
Standard&Poor’s, o rating equivalenti di altre agenzie di rating come approvato dalla Commissione
europea3.
Il Rating è assegnato da un’agenzia di rating ECAI riconosciuta da parte di ESMA.
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2055413 Final+Joint+Revised+Draft+ITS+Mapping+Solvency+II+%28JC+2017+67%
29.pdf)
3
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Articolo 9
(Finalità dei Minibond)
1. L’emissione dei Minibond deve essere destinata:
a. alla realizzazione di investimenti, in attivi materiali ed attivi immateriali, nella regione Puglia,
per un importo non inferiore al 10% del valore nominale del Minibond;
b. al sostegno dell’attivo circolante4, legato ad attività di sviluppo o espansione5 ausiliarie e
correlate alle attività di cui alla precedente lettera a), la cui natura accessoria è documentata,
tra l’altro, dal piano di sviluppo della PMI e dall’importo dell’operazione. Tra questi sono
ammissibili anche costi di partecipazione a fiere commerciali nonché quelli relativi a studi o
servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un
nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Articolo 10
(Candidati emittenti – attività di valutazione dei requisiti)
1. Puglia Sviluppo, pubblica una call per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle PMI che
intendano aderire all’iniziativa.
2. Puglia Sviluppo seleziona le società che rispondono alla call in base ai requisiti indicati al comma 3
e alle esclusioni di cui all’art 11. Le società che supereranno la valutazione dei requisiti passeranno
alla fase successiva di ottenimento del rating e valutazione da parte degli Investitori Istituzionali e
Professionali.
3. Le società candidate emittenti sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003,
al momento della pubblicazione della call, con l’esclusione delle microimprese, aventi sede
legale o operativa nella regione Puglia.
b. Imprese non quotate in borsa e che non siano Imprese in Difficoltà.
c. Fatturato minimo (ultimo bilancio approvato): € 5.000.000.
d. EBITDA (ultimo bilancio approvato) in percentuale sul fatturato è >= 4%.
e. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / EBITDA <5.
f. Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity <3,5.
Articolo 11
(Esclusioni)
1. Nell’ambito del portafoglio, non potranno essere compresi Minibond emessi da PMI:
a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da par te
delle imprese;
4
Cfr. EGESIF 14_0041- 1 dell’11/02/2015. Le categorie di spesa per le quali il capitale circolante potrebbe essere utilizzato possono
includere, tra le altre, i fondi richiesti per sopportare i costi relativi a:
•
materie prime e in lavorazione;
•
lavoro;
•
scorte e spese generali;

5

•
liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso.
Tra le attività di sviluppo ed espansione si annoverano: R&S, innovazione, servizi e internazionalizzazione
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c. che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti
di leasing;
d. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
e. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
f. attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
g. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato
di Funzionamento dell’Unione Europea;
h. attive nel settore carboniero;
i. attive nei settori del commercio, dell’edilizia e del ciclo rifiuti.
2. Nell’ambito del portafoglio, non potranno essere inseriti Minibond per iniziative che prevedano
attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, in attuazione dell’art. 1, comma
1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Come previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al punto
9) delle premesse, in linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all’esportazione
gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di
consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in
un altro Stato membro o in un paese terzo.
3. Sono escluse le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli ad eccezione di quelle ricomprese nell’Allegato A.
Articolo 12
(Modalità operative dell’operazione)
1. Sono disponibili risorse pubbliche, per l’importo complessivo di 40 milioni, suddivise come indicato
al successivo comma 5.
2. L’Arranger, con la diligenza professionale prevista per questo tipo di attività, deve strutturare
l’operazione minimizzando i tempi di realizzazione che rimarranno comunque soggetti anche ed
in particolare al numero di società emittenti candidate e alla loro disponibilità di informazioni e di
personale al fine di perfezionare il processo di emissione e strutturazione.
3. L’Arranger, entro n. 180 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta selezione delle società emittenti
candidate da parte di Puglia Sviluppo, deve strutturare l’operazione di cui al presente Avviso.
4. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato da Puglia Sviluppo ove ne ricorrano i
presupposti.
5. L’importo di cui al primo comma è suddiviso come nel seguito indicato:
– Euro 25.000.000 come cash collateral;
– Euro 15.000.000 come Dotazione Finanziaria.
6. L’importo del portafoglio di Minibond, da strutturare mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1,
è pari ad Euro 100.000.000,00. L’Arranger, entro i termini di cui a precedente comma 3, ha la facoltà di
strutturare una o più emissioni di Note (slot), fino alla concorrenza complessiva di Euro 100.000.000,00,
in ragione delle modalità operative adottate per garantire il buon esito dell’operazione.
7. Puglia Sviluppo si riserva di valutare con l’Arranger la possibilità di strutturare ulteriori portafogli
di Minibond ed emissioni di Note assegnando nuove risorse, in ragione della domanda di credito
proveniente dalle aziende pugliesi, in coerenza con la VEXA e con gli eventuali aggiornamenti della
medesima.
8. L’ Arranger collabora con Puglia Sviluppo alla promozione dell’iniziativa presso le PMI pugliesi,
secondo quanto previsto negli specifici accordi convenzionali.
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Articolo 13
(Recupero crediti)
1. In caso di Default del singolo Minibond, la Società Veicolo, tramite l’agente preposto a tale attività,
adotta azioni di recupero definite con gli Investitori Istituzionali e Professionali.
2. La Società veicolo potrà decidere, con la diligenza professionale prevista per questo tipo di attività,
senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, secondo le procedure da essa adottate, di
addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.
3. Nei casi previsti al comma che precede, la Società veicolo sarà tenuta a fornire adeguata informativa
a Puglia Sviluppo ed a restituire pro quota in base alla tempistica e priorità previste dai documenti
dell’operazione, gli importi effettivamente recuperati.
4. Per quanto riguarda il cash collateral, gli importi recuperati dalla SPV (al netto di eventuali costi di
recupero e di esecuzione forzata) sono utilizzati, in base ai termini contrattualizzati nei documenti
dell’operazione, per rimborsare gli Investitori Istituzionali e Professionali, per reintegrare il cash
collateral o sono restituiti al Fondo.
5. Per quanto riguarda la Dotazione Finanziaria, le eventuali somme recuperate e distribuite all’Investitore
Principale verranno condivise pro quota con Puglia Sviluppo secondo accordi bilaterali tra le parti.
6. Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, Puglia Sviluppo mantiene, successivamente ai rimborsi delle
note, comunque, il diritto di surrogarsi nelle azioni di recupero.
Articolo 14
(Disciplina degli aiuti e determinazione dell’intensità di aiuto)
1. La Dotazione Finanziaria nella forma del risk sharing è remunerata a tasso di mercato e non costituisce
aiuto, in quanto sono retrocessi al Fondo interessi pro quota secondo le condizioni applicate
dall’Investitore Principale.
2. Con riferimento alla garanzia di portafoglio, le misure del presente avviso sono conformi alla disciplina
di cui all’art. 21, comma 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014.
3. L’elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, limitatamente al tasso di garanzia dell’80% di cui all’art.
5, determinato in termini di ESL, in maniera conforme con l’art. 4 del Regolamento UE n. 1407/2013
(de minimis), è calcolato sulla base della disciplina dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della
Commissione n. 155/2008.
4. La percentuale residua di garanzia (20%) è rilasciata a titolo oneroso da Puglia Sviluppo sulla base
della disciplina dei “premi esenti” (Comunicazione della Commissione n. 155/2008).
5. Nel caso di Minibond per un valore non superiore ad Euro 2.500.000, finalizzati alla esclusiva
realizzazione di investimenti in Attivi Materiali ed Attivi Immateriali, l’elemento di aiuto della garanzia
di portafoglio, limitatamente al tasso di garanzia dell’80%, determinato in termini di ESL, potrà
essere calcolato mediante il metodo di cui all’Aiuto di Stato n. 182/2010 e seguirà le disposizioni del
Regolamento (UE) N.651/2014.
Articolo 15
(Cumulo)
1. L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una “impresa unica” ai sensi del Regolamento n.
1407/2013 può essere cumulato con altri aiuti “de minimis” a valere sul medesimo Regolamento
(UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino
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l’importo di € 200.000, nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre,
possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n.
360/2012 della Commissione fino- a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo
comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le
specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione
adottata dalla Commissione.
SEZIONE II - PROCEDURA DI SELEZIONE
Articolo 16
(Requisiti per la partecipazione)
1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori finanziari, anche costituiti nella forma di
raggruppamento temporaneo di impresa (“RTI”):
a. banche italiane di cui al TUB o società da esse controllate;
b. banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB o società da esse controllate;
c. intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’ articolo 106 del TUB;
d. Imprese di investimento iscritte nel Registro delle imprese o in un equivalente registro
professionale o commerciale del Paese di stabilimento.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell’ammissibilità della domanda di accesso, i
seguenti requisiti:
a. assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
b. aver operato in qualità di Arranger o appartenere ad un gruppo bancario/finanziario che
abbia operato in qualità di Arranger nell’emissione di Minibond e/o nella strutturazione di
operazioni di cartolarizzazione di Minibond per un importo complessivo pari ad almeno Euro
100 milioni, nei quattro anni antecedenti la data del presente Avviso;
c. aver gestito per conto delle PP.AA. risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle PMI, nei
quattro anni antecedenti alla data del presente avviso, per un importo complessivo pari ad
almeno 200 milioni di euro.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2, lett. a) devono essere posseduti dal soggetto proponente o,
in caso di RTI, da tutti i partecipanti.
4. In caso di RTI, la società capofila deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente
comma 2, lett. b) e c).
5. Gli operatori di cui al comma 1, si impegnano a rendere disponibile un conto corrente, sul quale sarà
depositato il cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto
previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi
che maturano sul predetto conto, di cui all’art. 2, comma 4, lett. b), sono a favore di Puglia Sviluppo
S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 (zero virgola uno) per cento (in
nessun caso la remunerazione potrà essere negativa).
Articolo 17
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
17.1 Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA
nella sezione “Guide pratiche”.
Al fine di partecipare alla procedure gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare,
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entro e non oltre le ore 12,00 del 8 marzo 2019 la propria offerta telematica, tramite il Portale EmPULIA,
raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata.
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA:
l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale
rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi
pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza dell’Avviso oggetto
della procedura;
6. Visualizzare gli atti dell’Avviso, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione
“DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria offerta;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente
al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato” e
cancellare righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante;
10. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’“Elenco
Prodotti”, afferenti all’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
11. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
12. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei
dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14. Genera PDF della “Busta Tecnica/conformità” e “Busta Economica”: con tale funzione il sistema
genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul
proprio PC;
15. Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
16. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf della
busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta Tecnica/conformità”, e il file pdf della busta
economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di
controllo della firma;
17. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
17.2 Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte,
al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad
esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente
al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai
dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page
del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece
può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della
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password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inoltrate come
“avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul
Portale EmPULIA.
17.3 Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la
seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza
dell’Avviso oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).
17.4 Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno
richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo
email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk
innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
17.5 Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8
del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese
del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione all’Avviso.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci esecutrice”,
al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
17.6 Firma digitale
L’istanza di partecipazione all’Avviso, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore
documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso
di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione
con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
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17.7 Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it, dove
sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della
Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione all’Avviso e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta
come “Rifiutata”.
La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti dell’Avviso non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in
cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta.
In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”,
ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” all’Avviso;
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;

•

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

• Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile
contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it.
17.8 Documentazione dell’Avviso, Chiarimenti e Comunicazioni
Documenti
La documentazione comprende:
Avviso
Allegato 1- “Istanza di partecipazione”
Allegato 2- “Modello Offerta Economica”
Schema di convenzione con l’Arranger comprendente in allegato lo schema del contatto di pegno.
La documentazione della presente procedura è disponibile sul sito internet: www.empulia.it e www.
pugliasviluppo.eu.
Chiarimenti
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Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere
trasmesse esclusivamente attraverso il portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno dell’avviso relativo alla procedura in oggetto e
dovranno pervenire entro e non oltre l’ora e il giorno indicati nel bando medesimo.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (avviso, allegati, ecc.), pagina,
paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:





pervenute oltre il termine stabilito dall’avviso;
generiche;
non pertinenti;
caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicate sul Portale EmPULIA
entro il 5 marzo 2019 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede
di registrazione al Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni sul portale EmPULIA avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere del concorrente
verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della procedura.
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente Puglia Sviluppo S.p.A. ed
i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il
sistema.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma EmPULIA.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
17.9 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
> firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
> dotazione hardware e software minima, come specificato nella sezione “FAQ” accessibile dalla home
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page del portale di e-procurement EmPULIA (“Quali sono i requisiti minimi per operare sul Portale?”):
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx.
È utile e necessario che l›Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente “gara” telematica,
consulti preliminarmente i seguenti documenti:
 la “disciplina per l’utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del Soggetto aggregatore
della Regione Puglia”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx
 i “manuali d’uso”, dettagliati e sempre aggiornati per facilitare - mediante l’utilizzo di percorsi guidati
- tutte le operazioni effettuabili on line sulla piattaforma di E-Procurement EmPULIA, disponibili nella
sezione “Guide pratiche” al seguente indirizzo:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20Pratiche.aspx
Per partecipare all’avviso gli Operatori Economici devono inviare la propria offerta telematica, a pena di
esclusione, tramite il Portale EmPULIA (www.empulia.it) entro i termini previsti dall’avviso.
Gli Operatori Economici non ancora registrati sul portale di e-procurement EmPULIA della Regione Puglia, che
intendono partecipare al presente avviso, devono effettuare la registrazione e l’accesso alla sezione dedicata
all’Avviso almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
17.10 Soccorso Istruttorio
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa all’Avviso, la
documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE
INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente
informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del
fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione
appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto
“Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e
l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
Articolo 18
(Busta documentazione)
1. L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA
DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante
‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere
forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:
1.1 Istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta digitalmente
come indicato al punto 17.6 del presente Avviso.
Articolo 19
(Busta offerta tecnica)
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L’operatore economico nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo
del foglio denominato “Relazione tecnica” dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in
formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto
legittimato. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e,
successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato,
nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle
“Regole tecniche” di cui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005:
1.1. una relazione tecnica redatta in massimo 20 facciate (esclusi copertina, indice, allegati e cv) ove
siano descritti i seguenti elementi:
a. Esperienze in qualità di Arranger anche tramite il gruppo bancario / finanziario di appartenenza
nell’emissione di Minibond e/o di strutturazione di operazioni di cartolarizzazione di Minibond
per un importo complessivo pari ad almeno Euro 100 milioni, nei quattro anni antecedenti la data
del presente Avviso.
b. Esperienze nella gestione, per conto delle PP.AA., di risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle
PMI, nei quattro anni antecedenti alla data del presente avviso, per un importo complessivo pari
ad almeno 200 milioni di euro.
c. Riferimento dei tassi di interesse massimi stimati e del trasferimento del vantaggio ai destinatari
finali.
d. Composizione del gruppo di lavoro destinato alla realizzazione delle attività di strutturazione del
portafoglio, allegando il curriculum vitae delle risorse che si prevede di coinvolgere. Il gruppo
di lavoro dovrà essere composto almeno da n.4 risorse, di cui almeno n.1 Manager, n.1 Senior
professional e n. 2 Junior professional.
e. Piano di lavoro con evidenza della conoscenza del sistema imprenditoriale locale, indicazione
sulle modalità operative di intervento e tempi di realizzazione dell’operazione.

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
 unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
 utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
Articolo 20
(Contenuto offerta economica)
1. L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA OFFERTA
ECONOMICA” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante
‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere
forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:
1.1 Costo complessivo delle commissioni di strutturazione e di collocamento in percentuale di ogni
euro di Minibond emesso. Il valore minimo del suddetto costo è pari a 0,1%. Per le finalità di cui
alla presente punto 1, i costi di strutturazione si intendono comprensivi di tutti i costi riportati di
seguito:
1.1.1.1.
Costo del legale dell’operazione (legale dell’Arranger)
1.1.1.2.

Costo del legale degli Investitori Istituzionali e Professionali (anche per gli eventuali
pareri legali)

1.1.1.3.

Costi Upfront (una tantum) per Agenti della SPV (per la revisione dei contratti)
 Servicer
 Rappresentante dei Portatori dei Titoli
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1.1.1.4.

• Computation Agent
 Cash Manager
 Corporate Servicer
• Paying Agent
 Account Bank
 Custodian Bank
 Monitoring Agent
Costi per la costituzione della SPV

1.1.1.5.

Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione dell’avviso di sottoscrizione dei Minibond

1.1.1.6.

Monte Titoli per censimento SPV e delle Note

1.1.1.7.

Qualsiasi altro costo dell’Arranger per la strutturazione ed il collocamento (i.e.
advisoring)

2. Si precisa, inoltre, che sono spese che non rientrano nei costi a carico dell’Arranger e che rimarranno a
carico degli Emittenti:
2.1 Spese una tantum:
•
•
•
•
•
•

Costi Legali per la Capacity Opinion relativa agli Emittenti
Notaio per delibera emissione dei Minibond
Costo una tantum per l’ottenimento del Rating
Agente per il pagamento dei Minibond
Banca Agente per il pagamento dei Minibond
Monte Titoli per censimento Emittenti e Minibond

2.2 Spese ricorrenti:
•
•
•
•

Agente per il pagamento dei Minibond
Banca Agente per il pagamento dei Minibond
Monte Titoli (canone annuo)
Rating (mantenimento)

Le spese ricorrenti relative agli agenti della SPV indicati al punto 2.2 di cui sopra saranno ricompresi nel
costo della cedola del Minibond e calcolati dall’Arranger.

Articolo 21
(Valutazione delle domande di partecipazione)
1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati mediante
avviso pubblicato con congruo anticipo sul sito Empulia e sul sito di Puglia Sviluppo, la Commissione
di valutazione nominata con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Puglia Sviluppo, procederà all’apertura del plico di cui all’art. 17.1 e della BUSTA “Documentazione”,
verificando la completezza e la regolarità formale dei documenti contenuti.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
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Puglia Sviluppo S.p.A. può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore che partecipa alla procedura, la
documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE
INTEGRATIVA”. Gli operatori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente
informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del
fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione
appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto
“Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e
l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la” Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
2. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel presente disciplinare.
3. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione di cui al comma 1
individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
4. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all’apertura
della “BUSTA Offerta Economica” (art. 20) dei soli operatori ammessi e stilerà la graduatoria finale
secondo l’ordine decrescente del punteggio massimo, espresso in numeri interi e due cifre decimali.
I criteri di selezione sono articolati in:
a. criteri di ammissibilità formale: possesso dei requisiti di ammissione della domanda mediante
la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della
sussistenza dei requisiti di legge e del presente Avviso, attraverso l’esame della domanda e della
documentazione allegata;
b. criteri di ammissibilità sostanziale e di valutazione della relazione tecnica determinati sulla base
dei criteri di cui al successivo comma 4.
Le domande conformi saranno oggetto della valutazione di cui ai successivi commi. La Commissione valuterà
le relazioni tecniche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio come indicato nella tabella che segue:
Tabella 1
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

1. Gruppo di lavoro individuato
dall’Arranger.

30

2. Relazione sul Piano di lavoro.

40

sub-criteri
di valutazione

PUNTI
MAX

CRITERIO

Qualitativo
2.1 Conoscenza del sistema imprenditoriale
regionale.

15

Qualitativo

2.2 Modello dell’intervento.

15

Qualitativo

2.3 Congruità dei
tempi di realizzazione
dell’operazione.

10

Qualitativo
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Punteggio tecnico

70

3. Costo complessivo delle commissioni da corrispondere all’Arranger espresso in percentuale
rispetto al valore dei Minibond
come indicato al precedente
Art. 20, comma 1.

30

Punteggio economico
Totale

Quantitativo

30
100

Per i criteri qualitativi n. 1 e n. 2 la Commissione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di
valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente
punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione:
Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ne deriva che, per detti criteri la Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica
assegnando conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un
punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza,
ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche
indicate nel presente avviso e successivamente calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da
applicare al medesimo.
Tale punteggio, infine, sarà riparametrato al “Punteggio Massimo” di cui alla Tabella n. 1, mediante
l’applicazione delle seguenti formule:
P1= (30*P OFF Tec1)/PMax1
laddove
P OFF Tec1= Punteggio parziale assegnato al singolo proponente dalla Commissione relativamente al criterio 1
P Max = Punteggio più alto assegnato dalla Commissione tra i proponenti
P2= (40*P OFF Tec2)/PMax2
laddove
P OFF Tec2= Punteggio parziale assegnato al singolo proponente dalla Commissione relativamente al criterio 2
P Max = Punteggio più alto assegnato dalla Commissione tra i proponenti
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
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Il punteggio relativo al criterio quantitativo n. 3 è assegnato come indicato di seguito:
P3 = (30* C min)/ C OFF
laddove
C OFF = Costo offerto dal soggetto partecipante
C min = Costo offerto più basso tra i concorrenti
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 per “il
punteggio tecnico complessivo” Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.
In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se
la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore
a 5, l’arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l’applicazione delle predette formule, laddove
fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l’indeterminatezza dei risultati, tali valori sono
convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).
Articolo 22
(Aggiudicazione)
1. Al termine della valutazione Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di aggiudicazione. Al soggetto
aggiudicatario è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare la suddetta
aggiudicazione ovvero rinunciare alla stessa. Puglia Sviluppo ed il soggetto aggiudicatario, entro 45
giorni dalla data dell’aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui al successivo
articolo 23.
2. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Articolo 23
(Sottoscrizione dell’Accordo convenzionale)
1. Puglia Sviluppo., tenuto conto dei contenuti dell’offerta, stipula uno specifico accordo convenzionale
con l’Arranger, volto a disciplinare i rapporti tra le parti, e a regolare gli obblighi dell’Arranger.
2. Ove le previsioni dell’Accordo convenzionale dovessero risultare in contrasto con norme inderogabili
di legge, l’Accordo sarà modificato d’intesa tra le Parti.
3. Il testo dell’Accordo Convenzionale richiamato al precedente punto 17.8 potrà essere modificato o
integrato di comune accordo tra le parti in considerazione di ragioni tecnico operative.
Articolo 24
(Costruzione del portafoglio, attivazione dell’intervento di Puglia Sviluppo)
1. La fase di costruzione del Portafoglio deve concludersi entro il termine di cui al precedente articolo
12, comma 3. Si specifica che entro tale data devono essere portate a termine le seguenti fasi:
a.
Fase 1: devono essere stati emessi, da parte di PMI, Minibond che confluiscono nel portafoglio;
b.
Fase 2: i Minibond, complessivamente considerati, devono essere stati sottoscritti o acquistati
dalla Società Veicolo (SPV) ed utilizzati come attivi a garanzia delle “Note” emessi dalla SPV e
collocati presso Investitori istituzionali e professionali.
Le due fasi procedono in parallelo tra loro e si concludono con la contestuale emissione dei Minibond
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da parte delle PMI e delle Note da parte della SPV in date prossime o coincidenti.
2. Il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla costruzione del portafoglio di Minibond, comunica a
Puglia Sviluppo:
a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di Minibond;
b. l’ammontare complessivo del portafoglio di Minibond e l’elenco delle PMI emittenti;
c. le condizioni economiche applicate ai singoli Minibond in relazione al rating assegnato a ciascuna
PMI emittente, con evidenza del trasferimento del vantaggio derivante dall’impiego delle risorse
pubbliche in favore delle PMI emittenti;
d. l’intensità di aiuto concessa a ciascuna società emittente, determinata sulla base della
metodologia riportata in appendice;
e. eventuali, ulteriori dati e informazioni richieste dall’Accordo convenzionale di cui all’articolo 23.
3. Puglia Sviluppo procede alla costituzione in pegno del cash collateral e al conferimento della dotazione
finanziaria in favore, rispettivamente, dell’SPV e dell’Investitore Principale, Qualora il soggetto
aggiudicatario, entro il termine di cui all’articolo 12, non raggiunga l’ammontare complessivo minimo
di € 100 milioni come da somma di eventuali slot, la fase di costruzione del portafoglio si intende
comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all’ammontare complessivo dei Minibond
effettivamente emessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria
e del cash collateral e, di conseguenza, il contributo pubblico non erogato sarà ritrasferito al Fondo.
4. Successivamente alla costituzione del portafoglio, Puglia Sviluppo e l’Arranger definiranno procedure
di verifica (cd. Agreed upon procedures su campioni di esposizioni del Fondo) nel rispetto della
normativa sulla privacy.

SEZIONE III- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
(Clausola sociale)
1. L’aggiudicatario sarà tenuto a fare espressa menzione della clausola sociale (art. 3 Regolamento
Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le PMI finanziate ai sensi del presente Avviso.
Articolo 26
(Pantouflage)
a. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per
i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti.
Articolo 27
(Tutela della privacy)
1.
Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si precisa quanto segue:
Soggetto attivo della raccolta dei dati Puglia Sviluppo, Titolare del trattamento, con sede in Modugno,
Via delle Dalie - Zona Industriale.
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Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) della Società è contattabile inviando una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica pugliasviluppo@legalmail.com ovvero scrivendo al Responsabile
Protezione Dati Personali presso la sede suindicata le finalità cui sono destinate i dati forniti dai
partecipanti all’Avviso e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all’espletamento
della procedura dell’Avviso di cui trattasi; tutti i dati personali a Lei riferiti vengono, pertanto, utilizzati
esclusivamente per dare esecuzione a specifici obblighi normativi inerenti la procedura dell’Avviso.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione richiesta dalla
Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dalla
procedura o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
Per le finalità connesse alla procedura dell’Avviso, i dati saranno utilizzati per tutta la durata delle
operazioni di selezione e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi ad essa e
saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per
finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e, in ogni caso, per consentire al Titolare la
difesa dei propri diritti.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 il personale interno di Puglia Sviluppo coinvolto nel procedimento;
• le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione all’Avviso;
• ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura ai sensi della L. n. 241/90;
E’ possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD ai recapiti sopra indicati per conoscere l’elenco
dei Responsabili e per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l’accesso ai suoi dati,
chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo,
ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo.
Articolo 28
(Pubblicazione)
1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.pugliasviluppo.eu e su GUUE, GURI,
due quotidiani nazionali e due locali.
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APPENDICE 1
FORMULA DI CALCOLO DELL’ESL, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEI PREMI ESENTI DI CUI ALLA
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE N. 155/02 DEL 20/06/2008
L’Elemento di Aiuto (ESL) consiste nella differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo pagato
per la misura in oggetto, nella fattispecie pari a 0 (zero).
I relativi equivalenti sovvenzioni annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e, quindi,
sommati per ottenere l’equivalente sovvenzione complessivo.
ESL = Sommatoria del debito residuo all’anno t del finanziamento garantito x prezzo di mercato attualizzato
della garanzia x tasso di garanzia.
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ALLEGATO A
Codice Ateco 2007
10.52.00
10.61.40
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.91.00
10.92.00
11.01.00
11.05.00
11.07.00

Descrizione
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla “Produzione di cereali per
la prima colazione”
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
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ASL BA
Avviso, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico, disciplina“Chirurgia Vascolare”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n.26 del 18 gennaio 2019, indice il presente Avviso, per colloquio
e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico - disciplina“Chirurgia Vascolare”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. n. 483 del 10/12/97 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina - “Chirurgia Vascolare” o disciplina equipollente o affine, stabilita dai
D.M. 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
2) Idoneità specifica alla mansione ai sensi del D. Lgs 81/08; l’accertamento è effettuato a cura dell’ASL, prima
dell’ immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
5) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
6) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo d’ufficio.
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Tutti i requisiti prescritti ed i titoli, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito
comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL
BA – Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI, devono essere inviate entro il 7° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it. recante nell’oggetto il codice:
“CHIVASC19ASL”
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i seguenti allegati solo in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda
 elenco dei documenti
 cartella con tutta la documentazione
 copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
Escluso ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda pena la non ammissione.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione;
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
2) procedura a cui intende partecipare;
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3) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e
s.m.i.;
4) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
6) abilitazione all’esercizio della professione;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
10) servizi prestati come dipendente presso PP. AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
11) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo_____________________________;
12) di accettare le condizioni fissate dal bando;
13) consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BA al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28/12/2000 n. 445.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione la titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con
questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi pubblici
o comunque esistente agli atti di questa Amministrazione.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle norme speciali in materia.
L’Azienda non si assume responsabilità:
1. nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
2. per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore che comportino ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai
termini previsti nel presente bando;
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’Art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183, questa Azienda non potrà accettare certificazioni
rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere
autocertificati dal cittadino ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto alla domanda di partecipazione (Allegato A) i concorrenti dovranno allegare:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa
ai titoli di studio conseguiti ed ad eventuali docenze svolte. Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, materia oggetto
della docenza e ore effettive di lezione svolte.
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000,
relativa ai servizi prestati nel profilo e nella categoria presso Enti pubblici, Enti privati accreditati
con il S.S.N., Aziende private non accreditate con il S.S.N.. La dichiarazione deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti non compresi nel
SSN deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato e se convenzionato con il SSN), il
profilo professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il
mese e l’anno di inizio e di cessazione, nonché le eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni),
la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro. ecc.), la durata oraria settimanale (specificando se
a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time).
3) Eventuali lavori scientifici (articoli, pubblicazioni, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono
essere editi a stampa, devono essere necessariamente prodotti nel testo integrale in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati
dichiarata conforme all’originale dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati. Qualora
vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà
nella quale dichiara la conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Artt. 19 e 47 del D.P.R.
445/2000) ed allegare copia di un documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in
relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata.
4) Eventuali eventi formativi frequentati (corsi, convegni, seminari, master ecc.). Qualora presentati
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000,
devono indicare la durata, il luogo, l’organizzatore e l’argomento dell’evento formativo. Se prodotti
in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato C) nella quale
dichiara la conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) ed
allegare copia di un documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione.
5) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice,debitamente
documentato e autocertificato nei modi di legge. Il curriculum formativo e professionale, qualora non
reso con finalità di autocertificazione o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo
informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
6) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.
7) Elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
8) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario o postale intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN:
IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi a tempo
determinato, di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Vascolare” – ASL BA.
In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti il candidato non sarà ammesso alla
procedura selettiva.
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Per consentire la corretta valutazione dei titoli, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva
a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi contenuti nel certificato sostitutivo.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’Azienda.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione del colloquio, dei titoli, del curriculum con i criteri
previsti dal D.P.R. 483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR n. 483 del 10.12.1997, ed in particolare disporrà di 20 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
COLLOQUIO
La Commissione procederà all’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sulla base di un colloquio diretto a verificare le capacità professionali.
Per il colloquio si dispone di 20 punti.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 14/20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata mediante avviso pubblicato
nella sezione concorsi/avvisi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con un
preavviso di almeno dieci giorni dall’inizio della prova.
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GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione del colloquio e dei titoli.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale,
sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La convocazione per il conferimento dell’incarico con relativa sottoscrizione del contratto avverrà a mezzo
telegramma.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione 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. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle AA.SS.LL.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso, gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 – 70132 BARI - Tel.
080/5842377 - 296 -582 - 213, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ll ega to A
rAC

SIM ILE DI DOMANDA

/\I Di, Ptto re Generale d~lla /\SL 131\
Lungo ,n , ,e Starrta. 6
701

llar i

OGGETTO: r ich iesta d i parteci pazione ali' Avvi so Pubbli co, pe r co ll oq uio e t it ol i, per la fo rm ulazione di graduat or ia per il
con ferim ent o d i incarichi a tempo d et ermin at o di Diri gente M edico • d isciplina - " Chirurgi a Vasco lare" .
li/la
,o lto scritto/a _______
all 'Avvr,o di CUI all' oggetto.

____

_________________

chiecl e

di

esse, P

amme sso/ a

A tal fi ne, a, sensi deg li Art t. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 00, nonch é consapevo le, seco ndo qua nt o pr ev,sto da ll'A rt 7G del D.P.R. n .
445/00 , del la res ponsabi lit à pe nale cui può anda re incon t ro in caso dr dichiara z,oni non verr ll er . d r formaz ione o uso di alti
fa lsi, clicl1iara quant o segu e:

1.

d i essere nato /a a __

2.

di Pssere resid ente ,n _______

.,.

CODICE FISCALE _____________

4.
5.

di essere in possesso d ella cittad inan za 1tal1ana o di uno dei paesi dell'Un ione Europ ea;
di essere iscritt o ne lle liste eletto rali del Comun e di ____
_____
_ ____
_ _ (lJ ;

6.

di go der e d ei d ir itti civ ili

7.

di non ave r riport ato co nd ann e pen ali e dr non aver proc ed im enti penali In co rso(2) :
di ssere in po s esso de l Diplom a di Laure a in ___________________

__

__

______

____

______

___

_

_

Prov.

CAP ------

n. ------

--------

8.

co nseguito
9.

pr esso

Via

_

e po li tici ;

l' Universit à

degli

Stud i

_

di __

in

cli essere 111posses so de ll'abilitazion e all'es er cizio della prol essio ne.
in pos sesso d ell a seguent f' speci alizzazion e_
l' Uni ve rsità d egli Studi di ________
_

10 . di esser

d ata

_ co nsegui ta pre sso
in data

11. d i essere iscritto all'O rdin e dei fVledicr della P,ovrnc ,a di
____________

12. di essere ne, r 1guard 1degli obbligh , militMi nella posiz ion e d,
entro il 31 / 12/ 1985)

(3/(pe , i sogget ti nati

13. di avere/non avere prestato servizio pr esso Pubblich e Amm in rs1r,111on114);
14 . di non essere st ato d est itu it o o di spe nsato o lic enziato da ll' imprego presso una pubb lica am mini strazione e di non essere
stato d ichiarato de caduto da ll' impi ego pr esso una pubb li ca am m in istrazione per averlo consegui t o mediant e produ zione
cli docum en ti fal si o vizia ti da invali d it à non sanalJrl1, ovv ero eh essere cessato dal servI zI0 presso una pubb lica
ammini str azio ne per il seguente m o tivo ____
___
______
_
15. di autor izzare l' Azie nda al t ratt amento de i da ti per sonali forn rll , finalizza to agli ademp 1ment 1 con nessi all'espl eta,ne n w
de lla procedur a co ncors uale, ai sensi della Legge 30/12 / 200 3 n 196.
16. di accett ar e tutt e le cla uso le pre viste dal bando .
Chied e,

inol tr e,

ch e

Via __________

og ni

co muni cazione
__

re lat iva

al

pr e en t e

____________

_

1\VVI5O

----

deve

esser e

-----

--

Prov. _ ___
Tel.

n. ________

__

__

____

__

_

Indirizzo

fa tta

al

seguent e

indir izzo ·

n

itt à

CAP

E-M ail

impegnando si a co rnun ica re le eventuali variaz,0111 success,v c- ,, r1cono,c ndo che l' 1\ 111
n1m1st raz101w non ;issume alcun a
res po nsabili tà 111ca od, ,rr eperib ili ta del de stinat ario .
drchiMa, alt r 0 si , dr essr,r,, a cono scenza ch e ,n

I1/La so tt o cntto / a
caso dr d1ch1a1~zrorn m en daci dccad,
veritier e.

à eia, 1Jpnpfic 1 conseg ul'nt r ,,I rovved rment o em anat o sulla base• cieli d1ch1arazio n1 non

Data

FIRMA

l)

In caso d r no n IscmIo ne o di avvenu ta cancc llazrone c~al)t list_c- ,' tKlrali, ind icarne i m otiv i,

2)

In caso con trario 1ncl1care le conu ann, , p;,n ,,I1rroorta te o p roc ed tl1C'nu pen ali pende nti :

3) · Pp, la va lut ,111onc.• ciel s rvizro 1111l
1ta,e a, , p11
<I della lc,gge 9sdj-, ,llldica re la po sizi one eri 11,»rv,1rt1 ,Ht.'st, 1t1 nPI rog lio
ll1dlrl C l,HE",

4)

lncl1<c1
r ,. IP cauw

ella event u,1lc ri,olu11o ne dei, ,1ppor tI cli Imp Iego;
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ll eg a to B

lll C III AR ,\ Z I Oi\ E SOST ITLT l\ 'A DI Cf. lf fl FI C.\/ .10\J,:
(i \rlt.

-H, dl' I 1)1'1~ 11. -1-t:, /2000 - allega re l'otorn pia d i 1·a liclo tlocu ,nent o cli ril'ono sci111
cnto )

li/ la sotto~c1·i1tnh1
nato/a a

il

rc·sitk ntl' in

('_:\ I'

l' ro1.

N.

L',>1
1sapc1 (il e. , cn >n<lu quanto pn;scritll>da ll' •\

I'\.

76 Lkl 1) .1'.I{_ 11. -I-J:i12(1I)()_Lk ll,1 rcsp1HN1bilitù pL'n;ik cui

può andare' incornro in caso di dichiarn1.io11i rn.:nclaci. la lsitù m:gli atti ed uso di atti lùlsi. nonc hé di quanto
stabilito dall'a rt. 75 de l D.l' .R. '.28. 12.2000. 11. -t45. in caso di dichimnzioni 11011 veritic:rc
DICI -II A RA
Sot to la prop,·i a r cs ponsa hilit ù q uanto segue :

( ha r ra n : L' co 111p
ila r l' solo le caselle interes sa te)

di i:ssl'rc· in JXlsscsso de l seguente titu h>di studio:
O

Laurea

III

Medic ina

e

Chirurgia

conseguita

11
1 data

presso

punti:ggiL>lìnak

O Spc cia li1.1.,1zione in_____

O conscguiw press o __

~

_

_ ____________________

____

_

_

O l11 data

puntegg io

finale

dur:rta

del

cor ·o

di

;11
1111

o

.\hili t:1:t
.io ne a\l'cscn:izio della profess ione. Ctlnscguita in d:11,
1

o

lsn ·izionc all ' O rdi ne di:i ;\!ledici Chirnrghi ccl Odo ntoia tri dc:lla l'rm inci;i di

prcs~u

in data

al 11.

O

Event uali a ltr i tit oli:
J'itnlo:

co1N .:~ui10 il

l'n::,so

jllllllC~~iu lina k

J'i1n\o:
l>rcs~u ______

C()JlSC~llitu il
_

_

I i lt>IO:

puntcgg in li1rnk
Cl'll~C~lliltl il

Prc·s:-:n

O

Di an 'I' part l'l'Ìpato a i seguenti

d11rnta da l

l ''

L·nt i form a ti\ i (corsi, COll\'Cgni, sL·111i11a ri, 111
astl'1· ccc.):

□

SI

D NO
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i!Hl/ i,lfll'
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O SI

□
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O SI

□ NO

O SI

□ !\()

l'llrSt1
---

durata dal
irn11.innl'
Dcnu111

corsu
luugu

urganin .ato da
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10111
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c's:11
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corso

-

durata da l
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,'ci, llll é

al ----- I

-

al

;11

□ SI

□ NO

□ SI

□

\!()

O SI

□

\! ()

luogo
esame linalc

csarnc linak

gu
l1t11
al

esame linak

,il

luogo ---O SI
esame lina k

co rs(,

org:rnii'.7.ato da
duraw dnl

D NO

co rso

org;1nizzat(1da

luogo

---;il

du rnta da l

c, aml· lin:1k

O SI

o \ ()

D SI

□

□ SI

□ \J( )

c:0 1·,u
lu()g,,

i1.1.ato d:1
nrg:111
clurnta dal

al

cs:11nclin:ilc

'-.l)

\,.°()['...:;()

Iuug, 1

org,1ni11.atu da
dur,11a dal

-

corso

durata da l

c
u 1ni11.i1in11
Ik 11

□ NO

luogu

1\n da
organii'.1.,

lknrnn ina;:i,,nc

O SI

co rs,,

durai.i da l

Dc11um i na;:iom:

esa me linale

---

(>rgan iua tn cl:1

lk nom inazionc

□ NO

corso

du rnta da l

l)c11ornina1iunc

SI

□

luugo _

organizzato eia

c
0111inazio11
Dc11

linalc

corso

organizzato eia

durata dal ----Dcnorninazione

--

luogu

organ izzato eia

IJenom inaz.iunc

:\()

,ti

al
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--
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------
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O SI

□ NU

Di a\'Cr svo lt o Jr Sl'guc n ti artivit:ì di d oce nza :
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11wwiali
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d:d
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1:1R\I ,\
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inazione l·:n te:
Dc1w111
□

· Pubblico
l·.111c

□
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ASL BT
Rende noto. Graduatorie concorsi vari.

IL DIRETTORE GENERALE
in esecuzione delle deliberazioni n. 1961 del 16/11/2018 e n. 1992 del 26.11.2018
RENDE NOTO
che sono stati approvati gli atti relativi alle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, di seguito
elencati:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 posti di
Dirigente Amministrativo presso l’ASL BT.
Graduatoria generale e riservata.
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PROVA
SCRITTA
/30

TOTALE
TITOLI
/20

PROVA
PRATICA
/30

PROVA
ORALE
/20

TOTALE
PUNTI
/100

1

PISCITELLI

Romana Giovanna

04/09/1976

23,600

9,477

28,000

19,000

80,077

2

VERONICO

Letizia

21/11/1983

29,300

1,332

29,333

19,556

79,521

3

FIGLIOLIA

Vincenza Cinzia

23/04/1973

21,733

10,695

27,667

17,444

77,539

25,200

2,347

28,000

18,556

74,103

5,998

24,0 00

18,889

73,354

4

SOLITO

Giuseppe

27/01/1981

5

LAGRECA

Amalia

29/07/1968

24,467

6

GUERRA

Angela

05/07/1979

26,233

2,897

27,000

17,000

73,130

21,333

17,667

72,0SZ

7

NAPOLIELLO

Vincenzo

04/06/1970

21,367

11,685

8

CERVELLI

Giuseppe

18/0S/1975

24,867

7,666

21,000

18,000

71,533

9

LADALARDO

Concetta

17/05/1974

23 ,267

3,870

24,0 00

19,333

70,470

10 LOSITO
11 MARTIRADONNA

12 NOTARPIETRO
13

RIZZI

Nuziana

16/07/1973

25 ,467

2,377

21,333

19,778

68,955

Rosa Maria

08/07/1983

21,900

1,493

27,000

17,778

68,171

Raffaella

03/07/1974

21,033

1,443

26,000

19,556

68,032

Roberto

20/02/1967

22 ,533

8,064

21,000

16,000

67,597

3,246

21,333

17,111

65,290

14 FORNELLI

Vincenza

23/02/1977

23,600

15 SCALINCI

Silvio

19/01/1975

23 ,367

3,248

21,000

17,556

65,171

16 CARLUCCI

Romilda

13/10/1970

22,100

2,963

22,333

17,000

64,396

RISERVE

D. Lgs. 165/2001
art.52 , comma 1
bis

D. Lgs. 165/2001
art.52, comma 1
bis

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di
Dirigente Analista-Informatico presso l’ASL BT.
Graduatoria generale, approvata con deliberazione n. 1961 del 16/11/2018.
N.

COGNOME

NOME

·,·

D-6,TADI
NASCITA.

TOTALE
TITOLI /20

PROVA
SCRITTA/30

PROVA
PRATICA/30

PROVA
ORALE /20

TOTALE
PUNTI /100

1

SERRONE

Nicola

22/09/1963

2,642

24,533

28,333

19,333

74,841

2

DI BONITO

Giovanni

26/12/1974

7,750

27,667

24,000

15,000

74,417

3

RAVALLI

Gaetano Mario

26/11/1967

12,121

22,534

22,000

14,167

70,822

4

MONTARULI

Donato

07/05/1975

4,82 5

21,100

22,667

18,833

67,425
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5

MASTRAPASQUA

Fabio

19/09/1976

0,876

23,000

24,333

15,166

63,375

6

PALMIERI

Donato

22/08/1967

0,135

21,033

22,000

18,167

61,335

7

LATINO

Francesco

17/06/1952

0,817

21,834

22,333

16,166

61,150

Ai sensi:
− dell’art. 18 - commi 6° e 7° - D.P.R. n.483 del 10.12.1997 - Dirigenza;
− dell’art. 35 - comma 5/ter del D. L.gs 30 marzo 2001 - n. 165;
le suddette graduatorie resteranno efficaci per un termine di trentasei mesi, dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso, per eventuali coperture di posti per i quali i
concorsi sono stati banditi e che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)

Il Direttore generale
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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ASL LE
Avviso di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici degli avvisi pubblici per il conferimento
degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Psichiatria del
C.S.M. di Gagliano del Capo e del C.S.M. di Campi Salentina.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013, si rende noto che, a
seguito della rinuncia di alcuni dei precedenti componenti sorteggiati, alle ore 10,00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, presso la sede
della Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Via Miglietta n. 5- Lecce, avrà luogo il
sorteggio:
− di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria del C.S.M. di Gagliano del Capo, indetto con deliberazione n. 1759 del 24/07/2018
e pubblicato nel B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana- 4^ serie speciale- Concorsi ed Esami n. 73 del 14/09/2018;
− dei n. 3 componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria del C.S.M. di Campi Salentina, indetto con deliberazione n. 1760 del 24/07/2018
e pubblicato nel B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana- 4^ serie speciale- Concorsi ed Esami n. 73 del 14/09/2018.
Qualora il giorno prefissato, come innanzi indicato, coincida con il sabato, la domenica o con altro giorno
festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi
richiamata.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ottavio Narracci)
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ASL LE
Avviso per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del D- Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di
Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce,
deliberazione n. 2152 del 02/10/2018.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA TRASFUSIONALE
DELL’OSPEDALE “V. FAZZI” DI LECCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato
Ospedale di II° livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i..
Tipologia attività di competenza:
− l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale è inserita nell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce di II° livello ed è l’unica
Struttura complessa della ASL di Lecce;
− è inserita nel Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale di Lecce (comprendente le Strutture
della ASL di Lecce e il SIMT dell’Ospedale “Card. Panico” di Tricase);
− fa parte della Rete Trasfusionale Pugliese di cui alla Deliberazione n. 900/2017.
− è stata individuata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 7/11/2013, Centro di qualificazione
biologica per l’Area Salento, comprendente le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.
Presso la struttura complessa di Medicina Trasfusionale di Lecce sono inoltre attivi:
Centro di Raccolta, Conservazione e invio delle Cellule staminali da cordone ombelicale;
Aferesi produttiva;
Attività di raccolta di sangue e/o emocomponenti;
Raccolta di Cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e aferesi Terapeutica (Plasmaexchange,
eritroaferesi, piastrinoaferesi);
E’ attivo un settore di Immunoematologia e Medicina trasfusionale di 2° livello ed è sede del registro per la
prevenzione e trattamento della malattia emolitica neonatale (MEN)
E’ sede di centralizzazione della qualificazione biologica (NAT e Sierologia Virale) delle sacche di sangue
dell’Area Sud (Taranto, Martina Franca, Brindisi , ASL/Le, Tricase).
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− esperienza in Medicina Trasfusionale con predisposizione alla collaborazione ed integrazione disciplinare
con le Specialità presenti in Azienda, sia sotto il profilo clinico sia sotto il profilo scientifico;
− esperienza nell’erogazione di prestazioni caratterizzate da elevata complessità ed innovatività, e con
impegno nella didattica e nella ricerca;
− esperienza nella gestione di sistemi qualità complessi;
− attitudine alla collaborazione e integrazione multidisciplinare con le Specialità sanitarie presenti in Azienda,
anche con predisposizione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali PDTA), relativamente al buon
uso del sangue e dei plasmaderivati, al Patient Blood Management, alla gestione dell’urgenza/emergenza
nei pazienti con patologie emorragiche;
− comprovata e pluriennale esperienza nella gestione delle attività di raccolta, lavorazione assegnazione,
distribuzione degli emocomponenti;
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− esperienza in campo trapiantologico (raccolta, lavorazione e stoccaggio di cellule staminali allogeniche e
autologhe);
− esperienza negli aspetti gestionali e organizzativi delle attività di Registro Donatori di Midollo Osseo, Banca
dei tessuti, Banca del sangue cordonale, raccolta, lavorazione conservazione cellule staminali emopoietiche
periferiche;
− comprovata esperienza di attività nell’ambito di Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue;
− stile di collaborazione e sinergia con le Associazioni Federazioni di volontariato del sangue, con le
Associazioni per la promozione della donazione di cellule staminali emopoietiche (midollari, periferiche,
cordonali) e con le Associazioni dei pazienti afferenti, sia mediante condivisone della programmazione
delle attività sia mediante la partecipazione ad eventi formativi e informativi;
− attenzione e valorizzazione degli strumenti di informazione e formazione nei rapporti con i donatori di
sangue.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo a
livello di reparto, per la corretta gestione delle attività di ricovero e ambulatoriali sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della Struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
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− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali 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.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Trasfusionale o disciplina
equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione
nella disciplina di Medicina Trasfusionale o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Medicina Trasfusionale;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
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L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
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− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dI non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
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h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.
− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.
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.
− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
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La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dI specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
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Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
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normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832- 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Medicina Trasfusionale presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con
deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
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m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del D- Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di
Direttore Medico di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, deliberazione
n. 2138 del 02/10/2018.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE
“V. FAZZI” DI LECCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: l’U.O.C. di Cardiologia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U. II° livello
dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i..
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Cardiologia, in quanto inserita in un D.E.U. di II° livello, deve
essere in grado di:
− dare risposta alle emergenze e urgenze cardiologiche mediante l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica
(UTIC) e il servizio di Cardiologia Emodinamica e Interventistica;
− gestire l’attività interventistica in collaborazione con la U.O. di Cardiochirurgia;
− gestire le principali patologie di competenza cardiologica.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− Padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali delle principali patologie di competenza
(insufficienza cardiaca e shock, aritmie ed alterazioni della conduzione cardiaca, infarto miocardico acuto,
angina pectoris, embolia polmonare, patologie valvolari cardiache) e loro costante implementazione in
accordo con i progressi riconosciuti dalle società scientifiche e dalle linee guida internazionali nonché
esperienza relativa al percorso Qualità e Accreditamento;
− Esperienza clinica ed organizzativa adeguata al governo di tutte le fasi delle patologie cardiologiche sopra
descritte, mantenendo e migliorando gli standard attuali sia in termini quantitativi che qualitativi;
− Conoscenza di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa al fine di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda;
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo a
livello di reparto, per la corretta gestione delle attività di ricovero e ambulatoriali sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del
Dipartimento Cardiovascolare;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della Struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
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− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali 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.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Cardiologia o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Cardiologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Cardiologia;
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3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
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“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dI non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.
− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.
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.
− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
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Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dI specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
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Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
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bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832- 215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Cardiologia presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
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m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del D- Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di
Direttore Medico di Struttura Complessa di Radioterapia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, deliberazione
n. 2150 del 02/10/2018.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA DELL’OSPEDALE
“V. FAZZI” DI LECCE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Radioterapia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U. II°
livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: La Struttura Complessa di Radioterapia dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce si
inserisce come elemento di punta in una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale. Deve rispondere
sia alla domanda dell’Ospedale di riferimento che a quella che proviene da tutto il territorio della ASL in
quanto HUB provinciale.
Attività assistenziale:
− trattamento radioterapico delle malattie neoplastiche come modalità esclusiva o in associazione ad
altre modalità di terapia (chirurgia e/o chemioterapia);
− trattamento radioterapico di patologie non neoplastiche che comportino sintomi invalidanti, quali il
dolore e l’impotenza funzionale (artrosi, borsiti, tendiniti, calcificazioni eteropiche);
− attivazione specifici ambulatori collegiali e percorsi diagnostico terapeutici Unitari (GIP) in vari ambiti
oncologici;
− inquadramento diagnostico e terapeutico delle neoplasie trattate discusso e concordato con modalità
multidisciplinare con Chirurgo, Oncologo medico e altri Specialisti coinvolti in funzione della patologia
d’organo;
− erogazione dell’attività prevalentemente in regime ambulatoriale e in definite situazioni cliniche o per
trattamenti complessi la terapia è gestita con collaborazioni intra/interdipartimentali e interaziendali e
condotta in regime di DH o di degenza ordinaria nelle strutture dell’Azienda;
− valutazione settimanale in maniera collegiale dall’equipe dei Radioterapisti dei casi clinici che si
discostano da programmi diagnostico terapeutici standard;
− collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria, per la preparazione dei piani di trattamento
computerizzati, per i calcoli dosimetrici previsionali e per i controlli di qualità delle apparecchiature e
macchine di terapia.
In casi selezionati i pazienti che accedono alla radioterapia possono usufruire di trattamenti sperimentali
nell’ambito di studi clinici nazionali o internazionali approvati dal Comitato Etico della ASL Lecce, condotti
secondo le regole della “buona pratica clinica”.
A. Attività di Ricerca Clinica
L’U.O. di Radioterapia partecipa a stesura di linee guida e protocolli di studio e di ricerca multidisciplinari multicentrici nazionali e internazionali riguardanti neoplasie dell’apparato gastroenterico, del polmone, della
mammella, del distretto testa e collo, del sistema nervoso centrale e urologiche, dei linfomi, delle neoplasie
pediatriche.
Tipologia di prestazioni radioterapiche offerte
L’U.O. di Radioterapia è, infatti, in grado di offrire le più evolute modalità di trattamento:
− Radioterapia transcutanea convenzionale con fotoni ed elettroni;
− Radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-conformal radiotherapy, 3D-CRT);
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− Radioterapia a intensità modulata e volumetrica(intensity modulated radiotherapy, IMRT, VMAT);
− Radiochirurgia stereotassica;
− Radioterapia stereotassica encefalo e body;
− Radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-3D);
− Radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-4D);
− Brachiterapia ad alto rateo di dose (HDR).
Profilo Soggettivo
Specifiche competenze tecnico professionali richieste
1. Conoscenze, metodiche e tecniche, esperienze specifiche
Con l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare nell’ambito della equipe medica le competenze e le
capacità professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche, al candidato saranno in modo
particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate consolidate competenze ed esperienza in ambito
sia clinico che organizzativo:
1. Clinica assistenziale ed organizzativa in Strutture radioterapiche e oncologiche;
2. Didattica radioterapica oncologica;
3. Realizzazione e pianificazione di studi clinici multicentrici e di technology assessment radioterapico;
4. Esperienza nell’implementazione e esecuzione di metodiche radioterapiche innovative quali
radioterapia stereotassica encefalo e body, IMRT rotazionali, Image-guided Radiation Therapy (IGRT
volumetriche), Adaptiv Radiation Therapy (ART);
5. Realizzazione e valutazione di linee guida e PDTA oncologici e radioterapici a valenza locale, nazionale
o internazionale;
6. Gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari ed esperienza clinica pluriennale con nuove
metodiche e tecnologie radioterapiche per RT nelle principali patologie neoplastiche (neoplasie
mammarie, ginecologiche, prostatiche, polmonari, del distretto testa-collo), in particolare con
esperienza anche in programmi e trattamenti per le neoplasie pediatriche e di trapianto di midollo
(Irradiazione Corporea Totale) e apparato locomotore.
7. Conoscenza dei principali strumenti di Gestione per Obiettivi con particolare riferimento alla
negoziazione di budget;
8. Conoscenza di gestione delle risorse umane anche mediante il coinvolgimento dei collaboratori ed il
lavoro di team;
9. Esperienza di ricerca continuativa e quali - quantitativamente apprezzabile.
Saranno considerati titoli preminenti:
− La tipologia, la complessità e la specificità delle Strutture presso le quali il candidato ha prestato
servizio anche in relazione all’attribuzione e all’esercizio di funzioni di responsabilità gestionale ed
organizzativa;
− L’esperienza professionale, la conoscenza dei principali protocolli diagnostici terapeutici e dei relativi
sistemi di gestione, nonché le conoscenze in ordine alla gestione informatica dei servizi;
− La continuità ed i contenuti delle iniziative di aggiornamento e formazione professionale;
− L’attività didattica rivolta a studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dei corsi di specializzazione
e delle scuole per la formazione del personale sanitario;
− L’originalità e la continuità della produzione scientifica specifica della disciplina.
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Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
− Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione
dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità operative;
− Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
− Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
− Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito
coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta
della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione
dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e radioterapica;
− Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008;
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
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LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali 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.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radioterapia o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di
Radioterapia o in una disciplina equipollente;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
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Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti,
finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
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a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà,
o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
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specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
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Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., e per le finalità connesse allo svolgimento
della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i
dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Radioterapia

presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.

________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
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m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 21/12/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma I^ del D.P.R. n.483/97;
3. lscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
l predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100 Foggia,
entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana - IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta semplice
con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
l titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it .
Si precisa, al riguardo, che la documentuzione inviata all’indirizzo PEC indicato dovria pervenire
unicamente in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potrunno
essere protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certiticata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
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posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art.2. comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certiticata è attestala
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddetta modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali riportate;
− i titoli di studio posseduti;
− iscrizione all’Albo professionale;
− la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
− i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
− la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
 l candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
l dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico- Dirigente MedicoMedicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
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La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. -46 (All. 3 - Dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e 47 (All. 4- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto torma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiaruzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datalo e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche del
Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97. il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
l punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3573

a)- prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b)-- Prova pratica:
1. su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3. la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) - Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A. R .. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel rispetto
del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
 per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia
di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli idonei
del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme vigenti
in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta
legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica
agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ui sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato - art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
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L’ Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il/ l vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per un
periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
l vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre Amministrazioni
prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze armate
congedati senza demerito di cui all‘art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001. n. 215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art.11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97,del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti’’- Viale Pinto, 1 - 71100 foggia
- Tel 0881/732390 - Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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simile di domando

All.1
Al Direttore Generale
del!' AZJendoOspedaliero - UniversiIorio
"Ospedol Ri\Jnìt'"
Viole Luigi Pinto
71122

_I_

sottoscritt_______

_ _ __

FOGGIA

chiede di essere omrness_ o partecipare al Concorso

Pubblico, per titoli cd esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgen1.a.
A lol fine dichiaro . sotto la propria responsabittlò e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'ort.76 del D.P.R.n.445/2000per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
di essere noi_ a ______________
_
di essere residente in ___________

di essere ciftadin_

Via ___________

,

ifalian_lse diversa, specificare di quale Stato membro dell'Unione

Europea:

o di trovarsi in una delle

seguenti condizioni:
(barrare la voce che interesso)
o familiare di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente:
o titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di proiezione sussidiaria.
di esserelscritt_ nelle liste eletforoll del Comune di ________

(In coso di non iscrizioneo

di avvenuta cancellazione dalle liste elettorolì indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo . indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea in
_____________________

conseguito presso
in data ______

~

di essere in possesso della specializzazione in _____________

_

conseguito

presso

In

dola

di essere iscritto all'Albo-----------------~

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di miUlaridi levo _______
di
aver
prestalo
___________

servizio come
dal ______

_,
presso

ol ____

_

!indicando

le

l'Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
di inlrollenere/non

intrattenere rapporti di lavoro subordinalo. sia o tempo determinato che

indeterminato, con pubbkhe amministrazionijspecificare quali in caso positivo);
di non essere sfato destituito dall'impiego presso una pubblico amministrazione per aver conseguito
l'impiego stessomediante la produzione di documenti falsi o viziali do invalidità non sanabile:
di essere idoneo alle funzioni relative allo posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizionilimitative alle slesse:
di essere consapevole che, in coso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento primo che siano decorsi tre annj dall'effelliva immissionein servizio;
di eleggere Il proprio dornicllio agli effelli di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo,Impegnandosi a comunicare le evenl\Joli vClliazionìsuccessive:
Via ________

n.__

CAP --

Cillò ______

Tel.___

_,

5
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olla presenle domando copio del seguente docurnenlo in corso di validità:
_______________

_ _________

indolo_/

rilasciato
_ }_ _ .

da

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i doti personall forniti con la presente
dchiesto possono essere lraltali, nel ,ispello del O.Lgs. 196/2003 , per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Dola. _______
_
Lallrma In calce nondeve essereautenticata

7
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2

MODELLOSEMPLICE
DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
Dl CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
[Art. 46 D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000)
- li/la sotloscritlo/o
nolo/a a _______________

{prov. __

} il ______

_

residente in _______________________

(prov. __

via/pia22a _______________________

n. __

)
_

Solto lo sua personale responsabilità ed a piena conoscenm della responsabilità penale
previsto per le dichiarazioni false dall'ort.76 del D.P.R.445/2000 e dalle disposizionidel Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA

Dichiara ollresl di essere informalo, ai sensi e per gll effetti di cu, all'art.IO della legge 675/96.
che i dati personali raccolti saranno trottati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale lo presente dichiarazione viene reso

(luogo e dola}
li/la dichiarante ________

_

(firma per esteso e leggibile}
Lo firmo in calce non deve essere aulenticolo

Ai sensi e per gli ettetli dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.rn.i., la dichiarazione è
sottoscritla dall'interessato inviato ins;eme olla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dich iarante.

8
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.J

[)ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIE'f A'
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2001)n. 445 e s.m.i.)
11/L.isollo~crillo_ _ _____________

il__

_____

_____

residentea_____

______
_____

_____________

__

codice fiscale__

nato n __________

_

Via______________

_

________________

_

consapevole delle sanzioni penali richiamale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.111.i.in caso di
dichiarazionimendacie della decadenzadei bcnelìci eventualmenteconseguiti al provvedimentoemanato sulla base di
dichiarazioninon veritiere,di cui all'art. 75 dei richiamatoD.P.R.:
ai sensi e per gli efletti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sollo la propriaresponsabilità
DICHIARA

Dichiara, infine, di essere infonnato ai sensi e per gli effetti di cui all'urt. 13 dei D. Lgs 30 giugno 2003 11° 196, che i
dati personali raccolti saranno trallati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimenlo
per il quale la presentedichiarazioneviene resa.
_________

_,li ______

_

Il Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., lu dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identilà del dichiarante.

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3579

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Otorinolarigoiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 15/01/2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Otorinolaringoiatria.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 sono ammessi
alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Otorinolaringoiatria”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:

3582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove,
i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
 per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
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modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto,
1 – 71100 Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Otorinolaringoiatria.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
-

□

di

essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,

conseguita presso _______________________________________________________________________________ in
data _________________________
ovvero
-

□

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della

Scuola di Specializzazione in ________________________________ presso l’Università degli Studi di
____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

l’Azienda

(indicando le eventuali cause

di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato,
con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);
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-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorsi Pubblici Dirigenti Medici.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nei locali della direzione dell’area per
le politiche del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore
9.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti
effettivo e supplente della Commissione Esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici:
•

n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina di PEDIATRIA pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 158 del 13/12/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 3 del 11/01/2019;

•

n. 5 posti di Dirigente Medico disciplina di ONCOLOGIA pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 158 del 13/12/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 3 del 11/01/2019;

•

n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di REUMATOLOGIA pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 150 del 22/11/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 101 del 21/12/2018;

•

n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 98 del 11/12/2018;

Il Dirigente
dott. Massimo Scarlato

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility Manager da assegnare presso l’Area Gestione
Tecnica.
In esecuzione della deliberazione n. 52 del 11 GEN. 2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere per
le attività di Facility Manager da assegnare presso l’ Area Gestione Tecnica.
Ai sensi dell’ art. 7 , comma 1 del D.Lgs 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
1. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. 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.
3. Il possesso di una delle seguenti lauree:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Gestionale con indirizzo Logistica, Ingegneria
Gestionale con indirizzo Servizi e Pubblica utilità, Ingegneria Gestionale con indirizzo Trasporti,
Ingegneria dei Trasporti, Ingegneria Civile con indirizzo Trasporti, o altra laurea equipollente ovvero
Laurea specialistica LS 34 (Ingegneria gestionale) ex DM 509/99 ovvero Laurea magistrale ex DM 270/04
nella classe LM- 31 Ingegneria Gestionale;
4. Abilitazione all’esercizio professionale;
5. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita’ prestato in enti del
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Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
L’ammissione e’ altresi’ consentita – ex art. 26, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. - ai candidati
in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attivita’ coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
attivita’ documentate presso studi professionali privati, societa’ o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
6. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
7. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
8. 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 cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

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 DELLE DOMANDE 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, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere per le attività
di Facility Manager da assegnare presso l’Area Gestione Tecnica”;
– 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,per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere
per le attività di Facility Manager da assegnare presso l’Area Gestione Tecnica”;
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 DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: Fax simile schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi
in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
− diploma di Laurea con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− Abilitazione all’esercizio professionale;
− Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione dell’Ente, del periodo, della qualifica e
le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
− il possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita’ prestato
in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. (Per ciascun
periodo il candidato deve specificare l’Ente, il periodo, profilo professionale e motivo di cessazione),
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OVVERO il possesso - ex art. 26, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.- di esperienze lavorative di durata
almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita’ coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita’ documentate presso studi professionali privati,
societa’ o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo
medesimo (Per ciascun periodo il candidato deve specificare l’Ente, il periodo, profilo professionale e
motivo di cessazione).
− 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 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 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.

3.

le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
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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.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.

3594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

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, ai sensi del 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 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata,
non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Il colloquio verterà su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso, nonché
sull’esperienza professionale maturata dal candidato con riferimento alla gestione delle attività in Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale dei servizi di logistica ed in particolare di pulizia, giardinaggio, raccolta rifiuti
urbani, posta interna ed esterna, gestione magazzino materiali di pulizia e di consumo, trasporto materiali
biologici, gestione flotta auto, vigilanza e portierato
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.
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ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli 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 S.P.T.A.
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 Ingegnere 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 S.P.T.A.
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 S.P.T.A..
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/concorso).
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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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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Allegato A

Fax Simile 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 n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere per le attività di
Facility Manager da assegnare presso l’Area Gestione Tecnica indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari, 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 avere

□

di non essere

□
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 dell’abitazione …………...…………………………….……………..…….……………
conseguita il ……………….………….………………………………………………………………….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ......................................................................;
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 di essere dipendente presso l’Azienda …………………………. di ………………..dal ……………….., nel
profilo professionale di ………………..;
 di essere in possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. (Per ciascun periodo il
candidato deve specificare l’Ente, il periodo, profilo professionale e motivo di cessazione).
OVVERO
Di essere in possesso - ex art. 26, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.- di esperienze lavorative di durata
almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti
o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo (Per ciascun
periodo il candidato deve specificare l’Ente, il periodo, profilo professionale e motivo di cessazione).
 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.
Data,............................................
Firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)

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.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Malattie Metaboliche e Genetiche dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”– disciplina di Malattie
Metaboliche e Diabetologia.
In esecuzione delle deliberazioni n.ro 1946 del 12/12/2018 e n.ro 47 del 11/01/2019 è indetto Avviso Pubblico
per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie
Metaboliche e Genetiche dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”– disciplina di Malattie Metaboliche e
Diabetologia.
Il presente Avviso è emanato in conformità al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 con l’osservanza delle norme
previste dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., dall’art. 10 comma 1 della L.R. n. 25 del 3/08/2006, dal
Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 recante: “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del SSR” nonché dall’art. 4 del D.L. n.
158 del 13/09/2012, convertito nella Legge n. 189 dell’8/11/2012.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
PROFILO OGGETTIVO AZIENDALE
Il Policlinico di Bari è un’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 502/92 e s.m.i. e n. 517/99, con autonomia organizzativa e gestionale dal 1° maggio
1996 ed opera nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.
E’ sede della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari per gli
insegnamenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Ad oggi le strutture costituenti l’A.O.U. Policlinico di Bari sono le seguenti:
− il presidio Policlinico in cui sono presenti tutte le principali specialità mediche e chirurgiche;
− l’ospedale “Giovanni XXIII” in cui sono presenti esclusivamente specialità mediche e chirurgiche
pediatriche.
E’ sede di D.E.A. di II livello per le attività di emergenza ed urgenza (con Servizio 118 per la Provincia di Bari,
l’Elisoccorso, il Pronto Soccorso presso i due presidi ospedalieri e quelli specialistici di Oculista e di Ginecologia
ed Ostetricia), effettua attività trapiantologiche ed è centro di riferimento regionale per l’assistenza alle
malattie rare e per lo Screening Metabolico Esteso..
L’azienda è costituita complessivamente da n. 70 Unità Operative Complesse che afferiscono all’area medica,
chirurgica e dei servizi sanitari ed è articolata in sette Dipartimenti ad Attività Integrata, in attuazione del
vigente protocollo di intesa Regione Puglia – Università degli Studi di Bari per la disciplina dell’integrazione
fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina nell’A.O.U. Policlinico – Giovanni
XXIII di Bari. Vi sono 1.110 posti letto mediamente utilizzati, a fronte di una dotazione massima di n. 1.370
posti letto ordinari + day hospital (1.193 Policlinico + 177 Ospedale “Giovanni XXIII”) per l’attività assistenziale
ospedaliera, oltre i letti tecnici per O.B.I., posti rene e culle per il Nido.
Nel corso dell’anno 2017, globalmente nei due presidi, sono stati effettuati 50.432 ricoveri, di cui n. 10.503
sono stati in DH/DS; mentre sono state erogate complessivamente n. 2..492.551 prestazioni specialistiche
ambulatoriali e n. 23.391 pacchetti ambulatoriali in regime di day service. Per quanto riguarda l’attività

3604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

trapiantologica sono stati effettuati n. 56 trapianti di rene, n. 23 trapianti di fegato, n. 7 trapianti di cuore e n.
60 trapianti di midollo osseo, n.132 innesti di cornea oltre agli innesti di tessuto muscolo – scheletrico.
Aspetti di carattere specifico per l’U.O.C. di Malattie Metaboliche e Genetiche – Stabilimento Ospedaliero
Pediatrico “Giovanni XXIII”
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa di Malattie Metaboliche e Genetiche è situata presso lo Stabilimento Ospedaliero
Pediatrico “Giovanni XXIII”, afferisce al D.A.I. Scienze e Chirurgia Pediatriche ed utilizza mediamente n. 9,6
posti letto per ricoveri in regime ordinario e n. 1 posti letto in day hospital.
Nell’anno 2017 ha effettuato n. 456 ricoveri ordinari con degenza media di 6 giorni ed un peso medio di 0,58;
n. 1.079 ricoveri in day hospital con una media di 1,2 accessi ed un peso medio di 0,52; n. 94 accessi in Day
Service; n.5.703 prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni.
Si riportano i primi DRG in regime ordinario con un numero di dimessi > 30 casi per l’anno 2017:
DRG

Tipo
DRG

299
295
256
431
301
298
35

M
M
M
M
M
M
M

Descrizione

Difetti congeniti del metabolismo
Diabete, età < 36 anni
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
Disturbi mentali dell'infanzia
Malattie endocrine senza CC
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi metabolismo, età <18 anni
Altre malattie del sistema nervoso senza CC

Peso
Medio

n.
dimessi

0,6979
0,6016
0,6224
0,4865
0,5049
0,2651
0,6807

84
83
69
66
45
33
30

Si riportano i primi DRG in day hospital con un numero di dimessi > 50 casi per l’anno 2017:
DRG

Tipo
DRG

301
295
298
299
256

M
M
M
M
M

Descrizione

Malattie endocrine senza CC
Diabete, età < 36 anni
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi metabolismo, età < 18 anni
Difetti congeniti del metabolismo
Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo

Peso
Medio

n.
dimessi

0,5049
0,6016
0,2651
0,6979
0,6224

422
173
140
132
63

Al fine di migliorare e consolidare le attività assistenziali svolte è richiesta una specifica esperienza clinica:
a) nella diagnosi e trattamento delle patologie metaboliche ereditarie e di genetica medica;
b) nella diagnosi e trattamento di dei disordine del metabolismo dei carboidrati;
c) nella diagnosi e cura del diabete ed ipoglicemie chetoniche e non chetotiche;
d) nella diagnosi e follow up delle sindromi plurimalfomative di origine genetica e metabolica.
PROFILO SOGGETTIVO
Il profilo soggettivo del candidato deve essere caratterizzato oltre che dal possesso delle competenze cliniche
classiche proprie delle Malattie Metaboliche e Genetiche, anche dal possesso di particolare competenza nei
seguenti specifici ambiti:
Competenze professionali tecnico-scientifiche:
− comprovata esperienza nella gestione clinica delle malattie rare in ambito metabolico ereditario e di
genetica medica nelle diverse fasi che ne compongono il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale,
con particolare riferimento all’articolazione multidisciplinare di tale percorso;
− competenza nella gestione delle emergenze – urgenze in ambito neonatale/pediatrico anche relative a
scompensi metabolici acuti;
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− comprovata esperienza nella gestione terapeutica e dietetica del paziente con malattia metabolica;
− competenza nelle procedure legate alla individuazione della positività allo screening neonatale esteso e
alla successiva conferma diagnostica;
− competenza nella presa in carico del neonato positivo allo screening neonatale, inclusa la gestione
multidisciplinare del paziente e il counselling e supporto familiare;
− consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica e/o del proprio settore scientifico
disciplinare, un approccio/confronto clinico multidisciplinare in ambito aziendale, sia dipartimentale che
extra dipartimentale, con la propensione alla revisione dei processi e delle procedure ed allo sviluppo
di competenze, capacità professionali ed organizzative in ambiti che in futuro possono implementare e
migliorare le attività assistenziali della struttura complessa;
− dimostrazione, in termini quali-quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche- assistenziali svolte
ovvero della complessità della casistica trattata, in regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci
anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell’Unità Operativa in cui
presta o ha prestato servizio;
− dimostrazione comprovata ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, negli ultimi
dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore, coerente con la disciplina;
− dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi dieci anni, anche mediante
partecipazione in qualità di relatore o moderatore a congressi nazionali ed internazionali.
Competenze manageriali ed organizzative:
− comprovata esperienza manageriale per la gestione delle risorse di budget e per il lavoro finalizzato ad
obiettivi con particolare attenzione all’appropriatezza.
− conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento all’eccellenza;
− conoscenza dei principali strumenti del Risk Management con particolare riferimento all’attività
assistenziale, in particolare alla gestione del rischio infettivo da patogeni ospedalieri in ambito pediatrico
− elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche
di Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo appropriatezza clinica ed
organizzativa, l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana
delle più moderne metodiche nel rispetto delle linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
− conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso
come strumento di gestione aziendale, attraverso anche l’implementazione di soluzioni/programmi
innovativi per il miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità assistenziale da parte della
struttura complessa;
− conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
clinico (risk management) e dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità
più frequenti ed all’analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in
maniera integrata con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
− capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
− attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con
le altre strutture complesse dei sette Dipartimenti ad Attività Integrata ed in generale con tutte le altre
componenti dell’organizzazione aziendale;
− Conoscenza dei principali strumenti di gestione della sicurezza sui luogji di lavoro, con particolare
riferimento alle attività assistenziali in ambito pediatrico.
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ART.1: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 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) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art.5 del DPR 484/1997 l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina oggetto dell’Avviso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del DPR
484/97, dell’art 1 del D.M. Sanità n.184/2000, dell’art.1 c.2 lett. d) del DPCM 08/03/2001. Le tabelle delle
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discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità 30/01/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
C) Curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, su formato europeo,
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R.484/97.
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 484/97 come
modificato dall’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione e la omessa dichiarazione nella domanda del possesso dei predetti requisiti
specifici determina l’esclusione dalla presente procedura
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97 si prescinde dal requisito
della specifica attività professionale; fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale gli
incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile.
ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione redatta in carta libera deve essere inoltrata 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 di partecipazione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa di
Malattie Metaboliche e Genetiche dello Stabilimento Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” – disciplina
di Malattie Metaboliche e Diabetologia.
− 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 di partecipazione
all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa
di Malattie Metaboliche e Genetiche dello Stabilimento Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” – disciplina
di Malattie Metaboliche e Diabetologia.
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 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale-Concorsi.
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In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 4: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione datata e firmata (allegato “A”): gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e
47 del D.P.R. 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;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate
- i titoli di studio posseduti e in particolare il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al
precedente art. 2, tenuto conto di quanto indicato nell’ultimo capoverso del medesimo articolo
- iscrizione all’Albo Professionale con indicazione della relativa sede provinciale;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- codice fiscale;
- di non essere 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 servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- idoneità fisica all’impiego.
I candidati beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno
produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

3609

ricevuta di ritorno o PEC e la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determinano l’esclusione dalla presente procedura.
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. 5: 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. certificazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale risulti l’anzianità di servizio richiesta per
l’ammissione alla selezione;
3. curriculum formativo e professionale regolarmente datato, firmato e autocertificato nei modi
di legge, corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina
e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Nelle autocertificazioni, rese ai sensi di legge, relative al servizio prestato devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività.
I contenuti del curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.P.R.484/97 concernono le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
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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.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.
5 Un elenco, in triplice copia, 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.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 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.
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, nonché partecipazione a convegni e seminari anche con crediti formativi, 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.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria 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.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (componente di diritto) e da
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire; appartenenti ai ruoli
regionali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Puglia si procederà nel
sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra Regione.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. E’ fatta eccezione per la
figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di
chiamata del componente supplente.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.
Nelle deliberazioni di detta Commissione, in caso di punteggio di parità prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, ex art. 6
comma 4 del Regolamento Regionale n. 24/2013, sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitario Consorziale Policlinico di Bari – P.zza Giulio Cesare, 11- Bari,
con inizio alle ore 11:00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale o, se festivo, alle ore 11:00 del primo giorno lavorativo seguente.
La Commissione Aziendale procederà prioritariamente all’estrazione di n. 6 nominativi dei quali i primi tre
sorteggiati nella qualifica di componente titolare e i successivi n. 3 nella qualifica di componente supplente.
Per eventuali incompatibilità o indisponibilità dei suddetti componenti sorteggiati, la Commissione Aziendale
procederà all’estrazione di ulteriori n. 6 nominativi che secondo l’ordine di estrazione andranno a sostituire
prima il/i componente/i titolare e dopo il componente/i supplenti.
Le funzioni di segretario verranno svolte da un Collaboratore Amministrativo dell’Azienda, individuato dal
Direttore Generale contestualmente alla nomina della Commissione di Valutazione.
La predetta Commissione di Valutazione accerta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 484/97, il
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possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti. La stessa, prima di procedere
al colloquio ed alla valutazione del curriculum, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità
proprie del posto da ricoprire.
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. la Commissione di Valutazione
effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
Così come disposto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 potranno essere
applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 80 punti così ripartiti:
− 50 punti per il curriculum
− 30 punti per il colloquio
A) CURRICULUM: 50 punti
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
1. ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 32
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni tenuto
conto:
a. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b. la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c. la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività /casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo
punti 12);
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione
al fabbisogno oggettivo;
 durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
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2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI: punti 18
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
d. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
g. la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h. la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi (massimo punti 3)
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:





attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

La valutazione del curriculum dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i
candidati.
B) COLLOQUIO: punti 30
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina oggetto dell’Avviso, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
corrispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione di Valutazione, con il supporto specifico del Direttore
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i
candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo.
In applicazione di quanto previsto dall’art.7 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, al fine
di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, ai candidati verrà richiesto di predisporre una relazione
scritta su temi individuati dalla Commissione.
Tale relazione contribuirà alla definizione del tetto massimo del punteggio previsto per il colloquio.
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato tenuto conto:
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 della chiarezza espositiva
 della correttezza delle risposte
 dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono convocati per il colloquio non meno di
quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi
esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza.
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del citato Regolamento Regionale n. 24/2013 la competente Commissione, entro
novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base della valutazione
complessiva, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna
degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del
curriculum e all’espletamento del colloquio entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della medesima terna
Il Direttore Generale, ove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior
punteggio, dovrà analiticamente motivare la scelta; tale motivazione unitamente all’atto di nomina ed al
curriculum del medesimo candidato dovranno essere pubblicati sul sito Web aziendale.
Qualora nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico il dirigente cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, l’Azienda si riserva la possibilità di conferire l’incarico ad uno dei
due professionisti facente parte della terna iniziale, motivando nel caso di scelta del candidato con il minor
punteggio.
Il Dirigente Medico al quale è conferito l’incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione, a pena di decadenza, certificazione, resa ai sensi di legge, indicata nella relativa richiesta.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Il Dirigente Medico al quale sarà conferito l’incarico dovrà stipulare un contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art.10 del Regolamento Regionale n. 24/2013 in cui sia contenuta, tra l’altro, l’opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo che non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con
specifica sottoscrizione della relativa clausola, come disposto dal predetto Regolamento Regionale all’art.10
comma 3.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
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DISPOSIZIONI VARIE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Azienda, ai sensi dell’art 7 comma 9 del citato Regolamento Regionale pubblicherà sul proprio sito
internet, prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- i curricula dei candidati e la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva delle valutazioni
analitiche dei curricula e dei colloqui.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare
il presente Avviso.
Il Direttore Generale si riserva di avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui
i candidati partecipanti alla selezione risultino in numero inferiore a quattro .
Per tutto quanto non espressamente indicato nel bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico Consorziale – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124. Tel. 080/5592507- 080/5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con la relativa scadenza 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 U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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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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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Il/la sottoscritto/a

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

(cognome).............................................................................................

(nome)

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

chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Metaboliche e Genetiche dello Stabilimento
Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ............. del ............................ e in Gazzetta Ufficiale
IV Serie Speciale Concorsi n. ............. del ................................ dichiarando ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a 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 aver

□
□

□

□

iscritto 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 di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ................................................... dal .........................;
 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ............................................................................................
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conseguito il ......................................... presso ...................................................................................................................................
 di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
dal ................................. al .................................... in qualità di .............................................................................................................
presso ..............................................................................................................................................................................................
dal ............................. al ...................................... in qualità di ..............................................................................................................
presso ..............................................................................................................................................................................................
 di essere in possesso del curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997
n. 484 che si allega alla presente;
di essere

□

di non essere

□

in possesso dell’Attestato di Formazione Manageriale (3);

 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 in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 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.

Data, ..................................................

Firma ....................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere.

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) 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;
(3) Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere
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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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GAL GARGANO
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 2 – Intervento 2.5 “Sviluppo
locale e reti”.

F.E.A.S.R.
PROGRAMMA

MISURA
SOTTOMISURA

19.2

DI SVILUPPO RURALE

(PSR) 2014-2020

PUGLIA

19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER11

"SOSTEGNO ALL 1 ESECUZIONE NELL1AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA
DI SVILUPPO LOCALE11

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 - 2020
GAL GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
2 -GARGANO IMPATTO ZERO
INTERVENTO
2.5 - SVILUPPO LOCALE E RETI
AZIONE

(ARTICOLO

35

DEL REGOLAMENTO

(UE) N. 1305/2013)
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Gruppo di Azione Locale (GAL) Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari è un partenariato tra
soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico

e sociale dei territori rurali e costieri di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste.
Il GAL, pertanto, attraverso l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(SSLTP)e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell'ambito della Misura 19
del PSRPuglia 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 .
. .. ... .. _,_ ... _._._..,.
,

_

,

~f,fi~(i~t
Regolamento(UE)del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel 17 dicembre2013, n.1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Reg. (CE)n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento(UE) del Parlamentoeuropeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASRe che abroga il Reg. {CE)n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento(UE) del Parlamento europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE)n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)n. 485/2008;

Regolamento(UE)n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
Testo rilevante ai fini del SEE;

Regolamento(UE) n. 702/2014 della Commissione,del 25 giugno2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione (CE)n.1857/2006;

Regolamento(UE) della Commissionedell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASRe che
introduce disposizioni transitorie;

Regolamento(UE) della Commissionedel 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;

2
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{UE) della Commissionedel 17 luglio2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento(UE) della Commissionedell'll 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 Commissionedel 06 agosto2014, 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;

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.;

Leggenazionaledel 27 dicembre2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto Presidentedella Repubblicadel 03 giugno1998, n. 252 "Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia";

D.P.C.M.del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni";

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE)n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIEe le attività di cooperazione;

Decisionedel 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;

Decisionedel 24 novembre2015, C (2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

Successivi
atti- Decisionedel 25/01/2017, C(2017) 499, Decisionedel 05/05/2017, C (2017) 315 e
Decisionedel 27/07/2017, C (2017) 5454 - con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;

Deliberazionedi Giuntadella RegionePuglian. 2424 del 30 dicembre2015, pubblicata sul BURPn.
3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015)
8412", che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;

Regolamentogeneralesullaprotezionedei dati personali(GDPR)UE679/2016
Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell'll

febbraio 2016;

Strategiadi SviluppoLocaledel GALGarganoAgenziadi Svilupposoc.consari 2014/2020 e relativo
Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSRPuglia 2014-2020 n. 178

3
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dela13 settembre 2017,aaventeaadaoggettoa"PSR Pugliaa2014/2020- Misuraa19- sottoamisurea19.2

e 19.4a- Valutazioneae SelezioneadelleaStrategieadi Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale

(GAL) ammessi a finanziamento";

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30/11/2018 del GAL GarganoaAgenzia diaSviluppoa
Soc.acons. ari,acon cuiasiaè prowedutoaadaapprovare ilapresenteaAwisoaPubblicoacorredatoadellaa
relativaamodulistica.a
3/fl\lNCll'A UPEFU'\UZIONI.
Accordo di partenariato/di cooperazione: è l'attoanela qualea i soggetti (Capofila e Partner)
sottoscrittoria regolanoa ilaquadroagiuridico,afinanziario e organizzativoadi unaprogetto, nonchéa
conferisconoa ala capofila mandatoacollettivoaspecialea cona rappresentanzaadesignandoloa qualea
soggetto coordinatoreadelaProgettoaredattoasullaabaseadelleainformazioniainseritea inaappositoa
regolamentoadelaraggruppamento.a
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresentaailasoggettoaresponsabile
dell'efficace,aefficienteae correttaagestione e attuazioneadelaprogrammaaedaè individuataanellaafiguraa
delaDirettoreadelaDipartimentoaAgricoltura, SviluppoaRuraleae Ambientale.
Beneficiario: unaorganismo pubblicoao privato e,asoloaaiafiniadelaregolamentoaFEASR, unaapersonaa
fisica,aresponsabileadell'awioae dell'attuazioneadelle operazioni.a
Soggetto capofila: unoadeiapartecipantiadel raggruppamentoae che presenta unaadomandaadia
sostegnoaa cui gliaaltri partecipantiaconferiscono, conaun unicoaatto,aunamandatoacollettivoaspecialea
diarappresentanza. Il Capofilaapresenta laadomandaadiasostegnoainanome e peracontoadiatuttiai soggettia
partecipantiae assume laafunzioneadiacoordinamentoagenerale.a Il Capofila è l'interlocutoreadia
riferimentoaconailaGALaperatuttiagliaaspettiatecniciae amministrativialegatiaalleadomandeadiasostegnoae
alleapraticheaammesseaa finanziamento.aIn caso diaammissioneaa finanziamento, il Capofila presenta,
inanome e per conto diatuttiai soggettiapartecipanti,aleadomande relativeaalle fasiae istanzeasuccessive.
IlaCapofila riceve ilacontributoapubblicoae,acon leamodalitàaindicatearispettivamente nelamandatoa
collettivo speciale diarappresentanza,atrasferisceaquotaaparte diataleacontributoaagliaaltriapartecipantì.a
Conto corrente dedicato: contoacorrenteabancarioao postaleaintestatoaalasoggettoabeneficiarioasula
qualeadovrannoatransitareatuttealearisorseafinanziarieanecessarieaperalaacompletaarealizzazionea
dell'investimentoasiaadianaturaapubblicaa(contributoainacontoacapitale/contoainteresse)ache privataa
(mezzi propri o derivantiadaalineeadiafinanziamentoabancario).aL'utilizzoadiaquestoaconto permette laa
tracciabilitàadeiaflussiafinanziari.a
Domanda di Sostegno (diaseguitoaDdSJ: domandaadiapartecipazioneaa unadeterminatoaregime dia
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguitoaDdP): domandaapresentataadalabeneficiarlo,ainaseguitoaallaa
concessioneadelasostegno,aperal'erogazioneadelloastessoanelleaformeaconsentitea(anticipazione,a
accontoaper stato diaavanzamentoalavori-SAL- e saldo).a
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modelloacartaceoaed elettronicoa(DPRa503/99, art.a
9 coa1)ariepilogativoadeiadatiaaziendali, istituitoanell'ambitoadell'anagrafeadelleaaziende (D.aLgs.a
173/98, art.a14ac. 3).a
FEASR: FondoaEuropeoaAgricoloaperaloaSviluppoaRuraleaistituitoadalaReg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): leaprioritàasonoaarticolate inaFocusaArea cheacostituisconoaobiettivi specifici.a
4
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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 PSRPuglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi
sottomisure/operazioni

connessi all'ammissibilità

al sostegno delle

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.e.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo,
della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.

OrganismoPagatore(OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Plano di Azione Locale(PAL):documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC)di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Regolamentointerno al raggruppamentonel quale sono descritti i ruoli, le modalità organizzative
e le responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall' Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere
sul PSRPuglia 2014-2020.

Strategiadi SviluppoLocale(SSL):insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.

V.C.M.:Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'interventoè finalizzato a promuovere azioni di sostegno per la creazione lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali attraverso attività informative e di diffusione degli strumenti di integrazione e
gestione di network.
5
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finalizzati a:
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di sostenere investimenti
rivolte ad imprenditori, loro
a) Sviluppare iniziative di rete e aggregazione principalmente
garganico;
coadiuvanti e partecipi familiari e comunque operatori del territorio
rurali, attraverso la creazione
b) Svìluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree
se alla valorizzazione del
di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connes
territorio anche attraverso il turismo rurale;
strategica, organizzativa e
c) Migliorare l'accesso ai servizi per l'innovazione tecnologica,
commerciale delle imprese;
ale, commerciale, tecnica
d) Favorire lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industri
o tecnologica;
del proprio oggetto sociale
e) Esercìtare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
azione di identificati
supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizz
tra imprese delle
zione
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integra
e delle filiere dei prodotti
filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo,
tradizionali

e "tipici".

arsi per l'inclusione sociale, la
L'intervento, che contribuisce a soddisfare la Priorità 6 - Adoper
e la FocusArea 6B "stimolare lo
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
acimento dei seguenti Fabbisogni
svìluppo locale nelle zone rurali", concorre direttamente al soddisf
emersi dall'analisi SWOTdella SSLTP2014-2020 del GAL:
processi di sviluppo
FBl Arginamento dei principali fenomeni di abbandono, implementando
a quanto verificato per le
integrato di attività produttive nelle aree interne, analogamente
-

-

comunità costiere/lagunari.
ionalizzati nei diversi
FB2 Creare opportunità e favorire approcci imprenditoriali profess
l'occupazione giovanile e
settori produttivi, per la creazione d'impresa e per favorire
pesca artigianale e
femminile, nelle attività di diversificazione anche per la piccola
l'acquacoltura sostenibile.
soggette a tutela.
FB3Valorizzazione del paesaggio e dei valori ambientali nelle zone
FB4 Creazione di attività legate alla filiera corta.
ti trasformazione /
FBS Diversificazione delle attività produttive verso i segmen
ambientali.
agroalimentare/ polifunzionalità; integrazione reddito per servizi
prodotti del Gargano,
ità
le/ident
FB6 Offrire un'immagine coordinata identità territoria
le aree interne.
costa/aree interne, per incentivare la fruizione turistica anche verso
entativi.
rappres
più
ti
FB7 Favorire l'organizzazione intra-inter filiera, nei compar
locale ed il territorio per
FBS Aumentare il livello di interconnessione tra la popolazione
(compreso le marino
disincentivare i processi di abbandono e degrado delle aree rurali
costiere).

y e alle buone prassi di
FB9 Favorire l'innovazione tecnologica legata alla Green Econom
Economia Circolare.
di governo ambientale
FBlO Contribuire alla risoluzione gestionale, condivisa, delle politiche
in favore dello svìluppo sostenibile.
6
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Contribuire alla corretta gestione e ristoro delle risorse naturali, in specie dello sforzo
di pesca per assicurare il rinnovo della risorsa (sostenibilità biologica).

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell'area territoriale
di competenza del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. e in particolare nei comuni di
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici,
Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro
Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 200.000,00 (euro

duecentomila/00).
Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico, possono essere
proposte unicamente nell'ambito del PAL 2014/2020 "#FACCIAMOFUTURO"del GAL "Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons. ari" nell'ambito del PSRPuglia 2014-2020.

Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a forme aggregativedi
PMI della filiera alimentare (aziende di produzione, di servizi collegati alle filiere, aziende
produttrici di materie prime non agricole per le filiere alimentari), con sede legale in uno dei comuni
dell'area GAL, come indicato all'articolo 5, associate nelle seguenti forme:
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI);
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
- Contratto di rete;
Consorzio di imprese con attività esterna.

Il raggruppamento,che deve obbligatoriamentecomprendereal suo interno le PMI della filiera
alimentaredel territorio rurale del GAL,pena la non ammissibilitàal sostegno,al momento della
presentazione della DdS può essere:

1. Esistente, in quanto titolare di partita Iva, regolarmente iscritto al Registro delle imprese e
già attivo;
2. Di nuova costituzione: in quanto in possesso di un formale atto di impegno a costituirsi,
redatto secondo il modello 6, sottoscritto da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento di nuova costituzione nel mandato collettivo con rappresentanza
(modello 6) deve essere designata l'impresa delegata, a cui tutti i partecipanti conferiscono
mandato alla presentazione della domanda di sostegno, con relativi allegati, e ad espletare tutti gli
adempimenti connessi nei termini e con le modalità di cui al presente Avviso Pubblico, indicando
ragione sociale, P.IVA, CUAA,indirizzo pece tutte le altre informazioni richieste.

7
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raggruppamento di nuova costituzione in caso di ammissione a finanziamento dovrà costituirsi
in una delle forme previste e con atto pubblico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria prowisoria sul sito del Gal www.galgargano.com, pena la decadenza degli aiuti
concessi.
Il raggruppamento richiedente l'aiuto potrà presentare una sola domanda di sostegno, e ciascuna
impresa può aderire ad un unico raggruppamento, pena l'esclusione dal beneficio di tutte le DdS

presentate.
In riferimento ai limiti dimensionali e alle caratteristiche tipologiche ai sensi del Reg (UE) 807/2014,
articolo 11, i partener aderenti ai potenziali raggruppamenti, pena l'inammissibilità devono essere
micro imprese o Piccole medie imprese a norma della raccomandazione della Commissione
2003/361/CE.

8.' C0!\,11:>,iZIQ1'4f[)l)WIMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e
mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:
1. appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari 11 della misura;
2. presentare un progetto di cooperazione dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

a) descrizione delle attività del progetto;
b) descrizione dei risultati attesi;
c) elenco dei soggetti partecipanti e loro descrizione, ponendo in evidenza il ruolo
all'interno del progetto;
d) cronoprogramma di attuazione del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti
partecipanti;
e) descrizione del budget complessivo, sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi
partner con indicazione della quota privata.
Per i raggruppamenti già costituiti il progettò di cooperazione (Modello 3) deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante, per i raggruppamenti non costituiti da tutti i partner
aderenti, pena l'inammissibilità dello stesso.
3. Totalizzare un punteggio minimo di 43 punti come definito ai successivi art. 15 e 16.
4. Disponibilità giuridica dei beni;
5. De minimis: rispetto del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Reg.
UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de
minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento,
non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/DO) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio
finanziario in corso e i due precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli
aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:
- Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 "de minimis 11 pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG(Servizi di interesse economico generale);
In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l1 aiuto neppure
per la parte di contributo che eventualmente non eccede tale massimale.
8
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i soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo Il e Titolo VIII capo Il del Codice Penale e di cui
agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 {nei casi pertinenti);
in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva

a contrarre con la Pubblica

Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs.n. 231/01;
non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo,

e/o non essere in presenza di un

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di prowedimento di esclusioneda qualsiasi
concessioneai sensidell'art. 2 comma2 Regolamentoregionalen. 31 del 2009;
non essere stato, negli ultimi

2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici

precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR2007-2013, non determinati da espressa
volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell'ambito

della stessa Tipologia d'intervento

del PSR 2014-2020, ovvero

della

corrispondente Misura del PSR2007-2013;
non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito
della stessa Tipologia d'intervento del PSR2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR2007-2013;
non aver ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR2014-2020 e/o PSR2007-2013;
-

che non essere richiesto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima
iniziativa.

-

conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

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 seguenti condizioni:
•

aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS, come meglio specificato all'articolo 13;

•

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
9
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rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
•

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;

Inoltre il richiedente ha l'obbligo di:

•

attivare prima dell'avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggettobeneficiarioo al soggettocapofila.Su tale conto dovranno transitare
tutte le risorse finanziarie necessarieper la completa realizzazione dell'investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera
durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA,dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici e per la redistribuzioneai partneraventidiritto il contributo

liquidatogliin basealle spesericonosciute;
•

osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessionee dagli atti ad essiconseguenti;

•

osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal prowedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggisticavigente 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;

•

non aver ottenuto né richiesto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici e/o detrazioni fiscali;

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina
le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

Il beneficiario, altresì, è tenuto:
• a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in
conformità al successivoart. 20;
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a comunicare al GAL un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)entro dieci giorni dalla
data di notifica del prowedimento di concessione;
• a mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo
concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
• a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo
del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura,
secondo quanto stabilito nell' Awiso Pubblico e previsto nell'Allegato lii, 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.
Nel prowedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari a seguito di nuove disposizioni normative.

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda di Intervento 2.5 "Sviluppo
Locale e Reti", - del PAL 2014- 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg.
UE n. 1303/2013 e dagli artt. 35 e 45del Reg. UE n. 1305/2013.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell'ambito del presente Awiso Pubblico, le seguenti
tipologie di investimenti:
1. costi di funzionamento della cooperazione;
2. costi per attività di promozione di prodotti, mercato locale e filiera corta;
3. spese per la realizzazione di materiale di comunicazione e informazione;
4. Ricerche e studi finalizzati alla stesura di piani di marketing integrati per i consorzi e i
contratti di rete;
5. Speseper attività di sensibilizzazione e informazione;
6. acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
7. costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed
eventi con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
8. Spesegenerali nel limite del 10% della spesa ammissibile.

Specifichesualcunevocidi spesa
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del 10% del
I costidi funzionamentodella cooperazionef1) sono ammissibilinel limite massimo
costototale della spesaammissibileagli aiuti e rientrano:
- 1.1 costi notarili per la costituzione del raggruppamento;
- 1.2 spese di gestione.
solo da parte
Le spese di costituzione del raggruppamento possono essere richieste a finanziamento
di soggetti di "nuova costituzione".
Per quanto riguarda le spese di gestione 1.2 rientrano:
nato e
a) costi del personale. La voce "Personale" comprende il personale a tempo indetermi
attività
quello con contratto a tempo determinato, direttamente impegnato nelle
(UE)
Reg.
del
2,
progettuali, in applicazione delle regole previste nell'art. 68, comma
20141303/2013 (Cfr. Unee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale
2020)

li,
Non sono ammessia finanziamentoi compensiriguardantititolari di imprese individua
legalirappresentanti,socio componentidegliorganidi amministrazionedi ciascunpartner
del progetto.

e
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto
lordo
per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo
:
(retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento ad personam
ecc.
indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura,
effettivo
maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo
della
annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario
essere
deve
o,
riferiment
di
normativa
prestazione, conformemente a quanto previsto dalla
o (con
pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godiment
Tale
riflessi.
oneri
degli
to
maggiora
(TFR),
esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti
ore
importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte
costo
del
calcolo
del
fini
ai
e
annuo convenzionale deve essere desumibile dal CCNLapplicato
festività
orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per
dal
dato
sarà
orario
costo
il
soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi. Pertanto
nale:
rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di lavoro convenzio
Costo orario = Costo effettivo annuo lordo/Monte ore annuo.
li costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto
costo
finanziato, rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento. Il calcolo del
tante
orario per ogni qualifica va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal legale rappresen
per il
lavorate
ente
del soggetto beneficiario. Per la determinazione delle ore effettivam
firmato
progetto viene richiesta la compilazione di un time-sheet mensile che deve essere
soggetto
del
tante
dalla persona contrattualizzata e controfirmato dal legale rappresen
te,
beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipenden
comprese
o,
riferiment
di
nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo
ferie, permessi e trasferte svolte
b) utenze telefoniche rapportate alla durata del progetto finanziato;
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utenze elettriche rapportate alla durata del progetto finanziato ed alla superficie utilizzata
per le attività di progetto.

Voce di costo (4) Ricerchee studi finalizzati alla stesura di piani di marketing integrati per i
consorzie i contratti di rete: sono ammissibili solo se correlati al progetto di cooperazione.
In tale voce vanno comprese tutte le attività preliminari alla realizzazione progettuale, svolte con lo
scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto.
I costi relativi a studi/progetti sono ammissibili nel limite massimodel 10% del costo totale della
spesa ammissibile agli aiuti.

Voce di costo(7) costi relativi all'organizzazionee partecipazionea manifestazioni,esposizioni,
rassegneed eventi con particolare attenzione alle tematiche ambientali: Sono ammissibili le
seguenti voci di costo: - quote di iscrizione, affitto, allestimento spazi e relativi costi di montaggio e
smontaggio dell'area espositiva e costi di trasporto relativi al materiale promozionale rimborso
spese missioni (trasporto aereo e ferroviario, vitto, alloggio) per massimo una unità di personale di
ciascun componente il raggruppamento presente alla manifestazione.
Per quanto riguarda le spese di missione e viaggi per le trasferte sono riconosciute solo se il progetto
costituisce esplicito argomento previsto dal progetto.
Le spese di missione e viaggi, devono essere previste nel progetto di cooperazione e 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.
Tali spese devono essere direttamente

imputabili

alle iniziative previste ed appartenenti

essenzialmente alle seguenti tipologie: 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 dal GAL. 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, awiene 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
solo se supportate da documenti giustificativi in originale. In tal caso è ammessa un'indennità
13
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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 GPSquali Google Maps o simili prendendo il percorso di minor lunghezza
proposto dal programma.

Voce di spesan. 8 (Spesegenerali nel limite del 10% della spesaammissibile).Le spesegenerali
come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, sono ammissibili nel limite del 10% della spesa
ammessa a finanziamento solo se pertinenti alle attività del progetto di cooperazione. Nell'ambito
delle spese generali rientrano le spese per l'eventuale polizza fideiussoria e le spese per la tenuta
conto corrente purché trattasi di conto corrente appositamente aperto per l'operazione.

L'eleggibilitàdelle spesedi cui sopradecorredalla data di presentazionedella DdS,ad eccezione
di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni,
ecc.).
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. 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.
Tutte le attività devono fare riferimento all'operazione e al sostegno finanziario europeo. In
particolare i materiali informativi cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure,
locandine, manifesti) e tutto ciò che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le
specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari, come disposto
dai regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato lii e ss.mm. ii, e dal!' ADG PSRPuglia
201/2020 nelle linee guida per i beneficiari.

10.a Imputabilità, pertinenza,congruitàe ragionevolezza
Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
■

essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'Intervento concorre;

■

essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione
stessa;

■

essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;

■

essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sowenzione;

■

essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
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l'esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi delle Opere pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l'oggetto della fornitura e l'elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il
preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici.
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

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.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
■

indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);

■

comparabili;

■

competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Per l'esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi delle Opere pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS.
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Legittimitàe trasparenzadella spesa
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario o dal soggetto capofila e da tutti i partner di progetto, in
caso di ATI/ATSche siano identificabili e verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco
previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità all'art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento"
secondo le disposizioni in materia impartite dall' AdG del PSRPuglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario o dal capofila e da tutti i partner del progetto 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 o capofila, nel rispetto di quanto stabilito al punto g) del
par. 9 "Dichiarazioni di Impegni e Obblighi".

10.c. Limitazionie spesenon ammissibili
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine

previsto per la rendicontazione o quietanzate

successivamente alla scadenza deì termìni previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili
tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o
riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:

•

gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;

•

l'acquisto di beni e di materiale usato;

•

gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della
DdS;

•

i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni
a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo),
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interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
•

imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida
sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità - SVIRISIl vigenti alla
data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spesesostenute per l'esecuzione degli
interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di
beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:

a. Bonificoo ricevutabancaria(Riba);
b. Assegnocircolarecondicitura"nontrasferibile";

c. Bollettinopostale;
d. Pagamentieffettuati tramite il modelloF24 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 nessuncasosonoconsentitipagamentiin contanti.
Tutti i pagamentiriguardantila realizzazionedegli interventi devono transitare su un apposito
"contocorrentededicato"intestatoal Beneficiarioo al soggettocapofilain casodi ATI/ATSpena
la non ammissibilitàal sostegnodelle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto
corrente dedicato".
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tutti gli interventi ammissibili al sostegno dell'Intervento 2.5- "Sviluppo Locale e Reti", l'aliquota
contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamli!nto, è pari al 50%.
L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
Il limite massimo della spesa ammissibile agli aiuti (contributo pubblico+ cofinanziamento privato)

non può esseresuperiorea 100.000,00 euro (euro centomila/00), pertanto, l'aiuto pubblico non
potrà superare il valore di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00)a fondo perduto.
L'aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime "de minimis", in conformità al
Regolamento UE n. 1407/2013 e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i
medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti "de minimis, come
specificato al paragrafo 8. Il de minimisdeve essererispettato da ognisingolopartner.

iij1Mg~ft,i~i~,r~'iM,Nt:~~iCliÈiiiiNìAiiQN~:iot~it]Pttl~NP~tii,':~
Ciascuncomponentedel partenariatosia essogià costituitoo di nuovacostituzione.che intende
partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della DdS, è obbligato
alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OPAGEA.

li legale rappresentate o il soggetto delegato alla presentazione della DdS prima della compilazione
e rilascio della stessa, deve presentare al CAA il documento probante l'Accordo dì 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 partner 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 Elencodei 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.
Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.

18

3642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della
DDS sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno.
Il termine di awio dell'operatività del portale SIANè fissato alla data del 24/01/2019.
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23:59 del 25/03/2019.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della domanda di
sostegno.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del
445/2000, deve essere presentata all'ufficio protocollo del GALGarganoAgenziadi Svilupposoc.
consari sito in Monte S. Angelo,via JeanAnnot, sn, entro e non oltre le ore 14:00 del 26 marzo

2019 in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o
mediante corriere autorizzato o a mano corredata obbligatoriamente

della seguente

documentazione:
14,A, DOCUMENTAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE

a. DdSgenerata dal portale AGEA- SIAN;
b. Attestazione di invio;
c. Copia del fascicolo aziendale;
d. Copia del Documento di riconoscimento del sottoscrittore della DDSin corso di validità;
e. Elenco della documentazione presentata.
PERI SOGGETTIGIA' COSTITUITI
1. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e regolamento interno al raggruppamento nel quale

sono descritti i ruoli, le modalità organizzative e le responsabilità nella gestione del progetto
(Modello 1);
2. Progetto di Cooperazione (come previsto dall'articolo 8 - Condizioni di ammissibilità)
redatto su apposita modulistica, Modello 2, sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto proponente;
3. Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente redatta sul Modello 3
ed allegato al presente Avviso Pubblico;
4. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui al Modello4;
5. copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che
approva l'adesione al presente Avviso e deleghi il legale rappresentante a presentare il
progetto di cooperazione, la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità
previsti dall'awiso pubblico;
6. Ultimo bilancio approvato e/o dichiarazione IVA;
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Attestazione INPSdel numero occupati o Libro unico del lavoro dei 12 mesi antecedenti alla
presentazione della DDS;

8. Per i consorzi e i raggruppamenti costituiti come reti-soggetto: certificato in originale della
CCIAAdi vigenza e non fallenza e visura camerale di data non anteriore a sei mesi dalla data
di presentazione della DDS.
PERI SOGGETTINON COSTITUITI:

1. Progetto di Cooperazione (come previsto dall'articolo 8 - Condizioni di ammissibilità)
redatto su apposita modulistica Modello 1, firmato da tutte le microimprese aderenti se il
raggruppamento non è costituito o non è in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo
7 - Soggetti beneficiari;

2. Accordo di cooperazione sottoscritto da tutte le PMI aderenti, Modello 5;
3. dichiarazione di impegno a costituirsi, Modello 6 sottoscritto da tutte le PMI aderenti con
mandato collettivo con rappresentanza di designazione del soggetto delegato affinché
sottoscriva il progetto di cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e
modalità previste dall' Awiso pubblico, la domanda di sostegno e tutta la documentazione
allegata prevista;

4. copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante di tutte le PMI
aderenti, leggibile ed in corso di validità;

Per ogni impresaaderente al raggruppamento:

5. Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente redatta sul Modello 3
ed allegato al presente Avviso Pubblico;

6. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui al Modello 4;

7. attestazione INPSdel numero occupati o Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti la
presentazione della DdS (relativamente ai dipendenti assunti con contratti stagionali e/o
part time il numero degli stessi dovrà essere dimostrato in termini di ULA) di ogni singola
impresa aderente al raggruppamento;

8.

dichiarazione Iva e/o Bilancio di Esercizio relativi rispettivamente all'ultima dichiarazione
presentata e all'ultimo bilancio approvato aderente al raggruppamento. Per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima
dichiarazione dei redditi presentata;

9. Documento di regolarità contributiva;

10. certificato in originale della CCIAA,di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
11. visura camerale aggiornata non antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della DDS.

14.B. DOCUMENTAZIONEIN CASODI ACQUISTODI BENI, SERVIZIE CONSULENZETECNICHE
a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti e relativa visura aggiornata alla data di presentazione della
DdS(ciascun preventivo dovrà riportare in maniera dettagliata denominazione completa,

sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale, contatti telefonici, sito internet. PECe
indirizzo e-mail del fornitore};
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Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, forniti da almeno tre consulenti forniti su

{ciascunpreventivo dovrà riportarein maniera
dettagliata denominazionecompleta, sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale,
contatti telefonici,PECe Indirizzoe-maildel consulente};
carta intestata, debitamente datati e firmati

c) Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
d) check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto
il sostegno. (Modello 10).

14.C. DOCUMENTAZIONE
IN CASODISPESE01 FUNZIONAMENTO
a. Copia del contratto, lettera di incarico del personale che si intende impiegare nel progetto
con indicazione della qualifica e mansioni;
b. Prospetto di riepilogo nel quale vengono indicati il tipo di attività da svolgere, le ore, la paga
e giornaliera oraria e il tempo stimato da dedicare al progetto con il calcolo del costo orario;
c. contratti utenze e relazione di stima dei costi.
Il Gal si riserva di richiedere ulteriore

documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini

dell'istruttoria.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICOCHIUSO- NON APRIRE
PSRPUGLIA20414-2020- Sottomisura19.2
PartecipazioneAwiso SSL2014-2020 GALGARGANOAGENZIADI SVILUPPOSOC.CONS.AR.L
Azione2 "GARGANOIMPATTOZERO"- Intervento 2.5 - "SVILUPPOLOCALEE RETI"
Domandapresentata da ..........................
, via .............., CAP.............., Comune................
Telefono ..................................
- email ........................................
- PEC....................................
...
Nel plico dovrà essere inserito anche n. 1 supporto digitale (CD-ROM o pen-drive} contenente la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.

È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 14:00 al seguente indirizzo:

GALGARGANOAGENZIADI SVILUPPOSOC.CONS.AR.L
Via JEANANNOT, SN - 71037 MONTES. ANGELO(FG)
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 Gargano Agenzia di Sviluppo soc.
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a r.l. non assume alcuna responsabilità ln caso di mancato recapito del plico, dovuta a qualsiasi
causa.

15. CRITERIDI ~ELEZIONE
Le proposte di rete saranno valutate secondo sia la qualità del partenariato

proposto che della

proposta progettuale presentata dalla costituenda rete:
Composizione della rete (A) - Punteggio Massimo50 Punti

• Punteggio minimo 25 Punti
Punteggio

Valore

DescrizioneCriterio

max

1

2

Numero di partecipanti aIla rete

3 punti per valore minimo, 2 punti per ogni

(min. 5)

partecipante alla rete oltre il numero minimo

Filiere Coinvolte

5 punti per una filiera coinvolta, 5 punti per ogni

30

10

ulteriore filiera coinvolta
3

10

4 punti per filiere ricadenti nello stesso comune, 2

Diversità territoriale

punti per ogni area comunale aggiuntiva
Totale Punteggio

Qualità della proposta progettuale (B) - Punteggio Massimo 45 Punti-

50

Punteggio Minimo 18
Punteggiomax

Descrizione Criterio

a

Coerenza della proposta con i fabbisogni individuati nella SSL

Da 1 a 15

b

Congruità della proposta con il partenariato proponente

Da 1 a 15

c

Qualità della proposta in relazione agli obiettivi della SSL

Da 1 a 15

45

Totale Punteggio

B
DELPUNTEGGIOQUALITA'DELLAPROPOSTAPROGETTUALE
MODALITA'DI ESPRESSIONE
LA Commissione valuterà la proposta progettuale attribuendo un giudizio di valutazione (ottimo, buono,

sufficiente, insufficiente) dal quale scaturirà il punteggio complessivo del criterio B.

Valutazione

Ottimo

Motivazione

Valore
numerico
15

Punteggio assegnato alle proposte di progetto che rispondono appieno ai
criteri

22

3646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

10

Punteggio assegnato alle proposte di progetto che presentano limitate aree
di miglioramento

Sufficiente

6

Punteggio assegnato alle proposte di progetto che pur rispondendo ai criteri
indicati, hanno punti di debolezza

Insufficiente

1

Punteggio assegnato alle proposte di progetto che non rispondono
completamente ai criteri indicati

a. Coerenzadella propostaconi fabbisogniindividuatinellaSSL
Il progetto di cooperazione deve essere rispondente ai fabbisogni indicati

Ottimo

15

Buono

10

Sufficiente

6

Insufficiente

1

Ottimo

15

Buono

10

Sufficiente

6

Insufficiente

1

Ottimo

15

Buono

10

Sufficiente

6

Insufficiente

1

nella SSLdel GAL.

b. Congruitàdella propostaconIl partenariatoproponente
Il progetto di cooperazione deve interessare i soggetti della filiera in grado di
posizionare sul mercato un prodotto o un paniere di prodotti rappresentativi
di una forte identità di filiera e culturale. Valutazione del partenariato in
termini di pertinenza, complementarietà e ruoli dei partner in relazione agli
obiettivi e alle attività di progetto.

c. Qualitàdella propostain relazioneagliobiettividellaSSL
Il progetto di cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che si
intendono perseguire e che devono essere coerenti con quelli della SSLdel
Gal Gargano. Nel progetto devono essere descritte in maniera dettagliata le
attività del progetto, i risultati attesi, le risorse necessariee le attività in capo
a ciascun partner

1~..\irrijis.µi1p;~·).l~IPMNÌi~i1;;'iQRMY~iPNfti~µ13,(ii1~IQNtP~,IA
.•nY··•::•·••;·.>••····.••··
Il massimo punteggio attribuibile

è di punti 95 Somma dei criteri A+B.

Ai fine dell'ammissibilità,il punteggiominimo è pari a 43 punti (Sommadi A+B). Il punteggio
complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall'applicazione

dei criteri di selezione riportati al

precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
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caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà
data priorità agli interventi con costo totale minore.
La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito www.galgargano.com, è approvata con apposito
provvedimento del Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmetter la stessa al CDA
per la presa d'atto. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti li
sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.

Le DdS presentate saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i
seguenti aspetti:
Presentazione della Domanda e della relativa documentazione entro il termine stabilito;
Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine;
Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l'espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l'istanza è
giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successiveverifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l'istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Prima dell'adozione del provvedimento negativo si procederà alla comunicazione, a
mezzo PEC,del preavviso di rigetto contenente le motivazioni dell'irricevibilità (art. 10/bis della
Legge 241/90). Contro tale atto l'interessato può presentare memorie difensive e/o documenti
idonei a indirizzare l'iter decisionale del GALverso un esito favorevole nei modi e nei tempi indicati
nel preavviso stesso.
Avverso il procedimento di irricevibilità, invece i richiedenti potranno presentare ricorso secondo le
modalità indicate all'articolo 19 del presente avviso.
Nel caso di esito positivo della verifica, l'istanza è giudicata ricevibile ed è avviata alle successive
verifiche di ammissibilità, compreso l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. In fase di
avvio dell'istruttoria tecnico amministrativa il Responsabile del procedimento inoltrerà, a mezzo
PEC,ai richiedenti il sostegno, comunicazione di avvio del procedimento che dovrà concludersi entro
60 giorni dalla data di notifica.
La verifica di ammissibilità della DdS, consiste nell'istruttoria tecnico amministrativa della stessa e
del relativo progetto di interventi presentato. Essariguarda i seguenti aspetti:
-

possessodei requisiti di ammissibilità previsti nel bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio
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-

l'ammissibilità degli interventi proposti in coerenza con gli interventi ammissibili a bando e
la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto determina la non ammissibilità della DdS;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell'art. 60 del Reg UE 1306/2013 Il riscontro
di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando
relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

In generale sono previste le seguenti verifiche:
•

corretta compilazione di tutti I documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);

•

valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo "Imputabilità, Pertinenza,
Congruità e Ragionevolezza"del presente Avviso Pubblico;

•

compatibilità della spesa ammissibile con il limite massimo secondo quanto previsto dall'Avviso
Pubblico.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo
all'istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In
caso di esito negativo, l'istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi
ex art. 10 bis. Contro tale atto l'interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei
a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei tempi indicati nel
preavviso stesso.
Avverso il provvedimento negativo, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i
termini consentiti come stabilito al paragrafo 19.
A seguito dell'istruttoria,

la commissione di valutazione Trasmette al Responsabile del

Procedimento graduatoria provvisoria delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul sito del
GAL www.galgargano.com. Decorsi trenta giorni il responsabile del procedimento approva la
graduatoria definitiva.
I raggruppamenti di nuova costituzione, che hanno presentato la dichiarazione di impegno a
costituirsi e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria, dovrannocostituirsinelle
forme indicateal paragrafo7, con atto pubblico, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, pena l'esclusione dai benefici devono
trasmettere a mezzo PECall'indirizzo galgargano@pec.it, l'atto costitutivo, lo statuto, se pertinente
e il regolamento interno del raggruppamento (modello 1).
La concessione degli aiuti sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PECo a mezzo A/R. Entro 15 giorni dall'ammissione al sostegno, il beneficiario o il capofila
dovrà far pervenire comunicazione di accettazione secondo il modello allegato al prowedimento,
via PECall'indirizzo galgargano@pec.it o a mezzo A/R o consegna a mano

all'indirizzo per la

consegna della DDS. Nel caso di accettazione inoltrata a mezzo A/R farà fede il timbro postale di
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La mancata ricezione dell'accettazione nei termini previsti equivale a rinuncia del sostegno
concesso e il Gal procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Prima dell'avvio degli interventi il beneficiario o il capofila dovranno attivare e comunicare
l'apertura di un conto corrente dedicato (modello 7).
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del
prowedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL,su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente - saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. li saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
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 benefìci concessi in conformità al regìme sanzionatorio che sarà
definito con apposìto provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

DELLEDOP
;_ePRESEN1'~1()1'1E
p~~ $()$TEGNÒ
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I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento.
18.A. DDP DI ACCONTOSU STATODI AVANZAMENTOLAVORI(SAL}

La prima DdP di acconto su SAL non dovrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso. Il numero
complessivo delle DdP di acconto non potrà essere superiore a n. 3.
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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
Ogni partner che effettua una spesa, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire,
nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dal barcode
della DdSe 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
L'erogazione dell'acconto su SAL,il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
-

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;

-

copia del documento di riconoscimento del richiedente;

-

relazione intermedia delle attività realizzate, sottoscritta dal richiedente;

-

quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;

-

copia del materiale informativo realizzato prodotti con supporti idonei a verificare l'attività
realizzata;
rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:
a. Documentazioneprobante della spesasostenuta(Fatture originali e copia delle stesse o
di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute}. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti. pena la non ammissibilità della
spesa, dovrà essere riportata un'apposita codifica costituita dal Barcode della DdS, della
sottomisura di riferimento, il CUPe lo specifico dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all'intervento finanziato. Sui giustificativi di spesa sarà riportata in modo
indelebile, da parte del GAL, la dicitura "spesa di euro __

dichiarata per la concessione

degli aiuti di cui al PSRPuglia 2014-2020, Azione _}Intervento

_PAL 2014-2020 del GAL

Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari;
b. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata secondo il format allegato {Modello 8);

c. per le spesedi Funzionamento
-

copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico
(firmata sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l'incarico
nell'ambito del progetto} in cui vengono definiti il progetto, l'incarico, la durata, il ruolo
solto, la retribuzione oraria o giornaliera, il tempo complessivo previsto e dedicato dal
progetto;
Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto
Prospetto calcolo costo orario (Modello 9};
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-

Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l'attività svolta coerente con l'oggetto del

contratto, controfirmato dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati
anagrafici del dipendente, la qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di

riferimento, e firma del dipendente;

buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute

previdenziali e fiscali con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento;
d. per studi e/ progetti:

✓ copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di

consulenza, dai quali si evinca l'indicazione analitica dell'oggetto della prestazione, il

riferimento al progetto, la durata di svolgimento del servizio, l'output ed il

corrispettivo previsto;

✓ Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o

personale impiegato nel servizio di consulenza (nel caso l'erogazione del servizio
awenga attraverso una società di consulenza) dal quale emerga una competenza

professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione dei

costi;

✓ Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per
consulenze, riportante il costo giornaliero;

✓ Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con
l'oggetto del contratto/lettera di incarico, controfirmato dal legale rappresentante

del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di lavoratore autonomo,

riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome

progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante

del soggetto beneficiario;

✓ Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con
indicazione della tipologia di rapporto esistente tra la società e il consulente,

dell'esperienza maturata nel settore specifico di consulenza, della tariffa giornaliera;

✓ Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed
oneri sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del

DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui

sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle attività di

progetto;

distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
copia degli assegni circolari emessi sempre con la dicitura "non trasferibile", con annesso
estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l'addebito
relativo al pagamento effettuato;
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copia dell'estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l'addebito dei pagamenti
effettuati;
-

elenco della documentazione presentata.

18.B. DDP DELSALDOEACCERTAMENTO
DI REGOLARE
ESECUZIONE
DELLEOPERE

La domanda di pagamento di saldo deve essere compilata rilasciata nel portale SIAN entro e non
oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.
Per l'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà dimostrare di aver realizzato il 100%
del progetto finanziato e presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata
in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SALo non più valida:
-

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;

-

copia del documento di riconoscimento del richiedente:

-

relazione finale delle attività realizzate, sottoscritta dal richiedente;

-

quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti;

-

copia del materiale informativo realizzato prodotti con supporti idonei a verificare l'attività
realizzata;

-

rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:

a. Documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di
altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese
sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti, pena la non ammissibilità della
spesa, dovrà essere riportata un'apposita codifica costituita dal Barcode della DdS, della
sottomisura di riferimento, il CLIPe lo specifico dettaglio delle attività svolte con specifico
riferimento all'intervento finanziato. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura "spesa di euro __

dichiarata

per la concessione degli aiuti di cui al PSRPuglia 2014-2020, Azione _}Intervento

_PAL

2014-2020 del GALGargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari;
b. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata secondo il format allegato (Modello 8);

c.

per le spese di Funzionamento

-

copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico
(firmata sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l'incarico
nell'ambito del progetto) in cui vengono definiti il progetto, l'incarico, la durata, il ruolo
solto, la retribuzione oraria o giornaliera, il tempo complessivo previsto e dedicato dal
progetto;

-

Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto;
Prospetto calcolo costo orario (Modello 9);
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Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l'attività svolta coerente con l'oggetto del
contratto, controfirmato

dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati

anagrafici del dipendente, la qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di
riferimento, e firma del dipendente;
buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute
previdenziali e fiscali con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento;
d. per studi e/ progetti:
✓ copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di

consulenza, dai quali si evinca l'indicazione analitica dell'oggetto della prestazione, il
riferimento al progetto, la durata di svolgimento del servizio, l'output ed il
corrispettivo previsto.
✓ Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o

personale impiegato nel servizio di consulenza (nel caso l'erogazione del servizio
awenga attraverso una società di consulenza) dal quale emerga una competenza
professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione dei
costi;
✓

Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per
consulenze, riportante il costo giornaliero;

✓ Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con

l'oggetto del contratto/lettera di incarico, controfirmato dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di lavoratore autonomo,
riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome
progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante
del soggetto beneficiario. Nel caso di società di consulenza: lista del personale
coinvolto nel progetto con indicazione della tipologia di rapporto esistente tra la
società e il consulente, dell'esperienza maturata nel settore specifico dì consulenza,
della tariffa giornaliera;
✓

-

Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed
oneri sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del
DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui
sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle attività di
progetto;

distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite "home banking", il beneflciario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
copia degli assegni circolari, emessi sempre con la dicitura "non trasferibile", con annesso
estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l'addebito
relativo al pagamento effettuato;
copia dell'estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l'addebito dei pagamenti
effettuati;

-

elenco della documentazione presentata.
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liquidazione del saldo del contributo, è concessasoltanto dopo la verifica effettuato dal Gal con
personale qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito
nel provvedimento di concessionee il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché
l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto importo totale e quello già percepito
sotto forma di anticipo o SAL.I tecnici incaricati verificheranno che sia stata data adeguata pubblicità
al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato lii, Parte 1 punto 2 e Parte 2
punti 1 e 2 del Reg.di esecuzione (UE) n. 808/14 e richiamati all'articolo 28.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della domanda
di pagamento.

Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere
indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GALGargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari -

PEC:

ga!gargano@pec.it - entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PECqualora la notifica dell'atto
avverso il quale si ricorre è avvenuto tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'autorità giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo dell'oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di
selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l'attribuzione del punteggio al progetto approvato.
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 dì 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
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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 PALe il PSR,il GAL
può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in 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 deglì 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.

21. RECESSO/RINUNCIADAGLIIMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncìa volontaria al contributo.
L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GALGargano Agenzia di Sviluppo soc.
cons ari - Via Jean Annot sn, 71037 Monte S. Angelo (FG). Il recesso dagli impegni assunti, con
riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del
periodo d'impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull'Intervento 1.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.
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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 PSRPuglia
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.

11 rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.1.)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.

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull'applicazione del "de minimis" Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di
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privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase
di concessione, attraverso il rìlascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefìcf di cui il
destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSRPuglia 2014-2020, dalla SSLTPdel GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons ari 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 deglì aiuti del PSRPuglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
•

Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdSe 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 dì categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro dì 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 RegolamentoRegionalen. 31 del 27/11/2009, si specificache:
Articolo 2, comma l

"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 da/fe 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 a/l'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 defla 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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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 coso di recidivo in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidivo di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di /avaro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessionedi 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 ancoro 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 a/l'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 su/fa base dell'indice ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento del'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".

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR:
1. Apponendo, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato il

Fondo di

finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a. Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell'Unione
Europea e frase: "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L'Europa investe
nelle zone rurali";
b. Logo della Repubblica Italiana;
c. Logo della Regione Puglia;
d. Logo identificativo PSRRegione Puglia 2014-2020;
e. Logo di LEADER;
f.

Logo del GAL Gargano.
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collocando, presso i fabbricati adeguati e/o ristrutturati
almeno un poster con informazioni

sull'operazione

per la funzionalità dell'intervento
(formato

minimo A3}, materiale

Plexiglass, con le informazioni sull'operazione che riporti le seguenti informazioni: Fondo di
finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a. Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell'Unione
Europea e frase: "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L'Europa investe
nelle zone rurali";
b. Logo della Repubblica Italiana;
c. Logo della Regione Puglia;
d. Logo identificativo PSRRegione Puglia 2014-2020;
e. Logo di LEADER;
f.

Logo del Gal Gargano.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei
contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell'Allegato lii, 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.

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Awiso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. ari al seguente indirizzo di posta
elettronica agenziadisviluppo@galgargano.com -galgargano@pec.it.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annarosa
Notarangelo.

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto dell'art. 13
del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR}.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Awiso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari.
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MODELLO
1- SCHEMA
REGOLAMENTO
INTERNO

PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPOLOCALE2014 - 2020 GAL GARGANOAGENZIA DI
SVILUPPOSOC.CONSARL - Awiso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"

Schemadi RegolamentoInterno del Raggruppamento

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto ___
del_________________

_

(Indicare

fa forma

giuridica

_

scelta

ATI/ATS/Rete/Consorzio),che ha presentato la domanda di sostegno con Barcode n. ----~
nell'ambito dell'Awiso pubblico del Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r. I PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2 Articolo 35 del Regolamento {UE) n. 1305/2013 Azione 2 Gargano mare e
Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti".
Il Regolamento opera nel rispetto:
-

Delle disposizioni dell' Awiso pubblico;

-

Del Decreto di concessione;

-

Della SSLdel GAL Gargano,

-

delle normative comunitarie e nazionali;

-

dell'Accordo di Cooperazione del raggruppamento (specificare il tipo ATI/ATS/ Consorzio/
Contratto di rete)

ART.1- COMPOSIZIONEDELPARTENARIATOERUOLISPECIFICI

Il partenariato è costituito dai soggetti di seguito indicati:
_______

(denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,

_______

(denominazione),

_______

(denominazione),

1.1 capofila
1
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Il Capofila è il referente del progetto per il Gal Gargano, il referente dei partner componenti il
per le relazioni con il GAL, il coordinatore delle attività previste dal
progetto.
Il Capofila procede alla compilazione e rilascio della Domanda di sostegno, all'accettazione del
contributo, alla presentazione delle domande di pagamento; si occupa del coordinamento di tutte
le attività connesse alla realizzazione e corretta attuazione del progetto; cura l'aggiornamento del
cronoprogramma delle attività; provvedere all'apertura del conto corrente dedicato come previsto
nell'avviso pubblico, distribuisce tra i partner il contributo pubblico a questi spettante a seguito
delle spese riconosciute.

ti Capofila, per l'espletamento delle attività è supportato:
1. _____
(indicare ruolo e attività di ciascun soggetto che si intende impegnare nelle
attività di progetto).
1.2 Partner

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella
scheda di progetto.
I Partner sono tenuti inoltre all'elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle
attività loro affidate nel rispetto dell'avviso pubblico, del decreto di concessione e della normativa
vigente, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione
necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni intermedie e la relazione finale. Gli
stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione
del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati nel progetto ammesso a finanziamento.

ART.2- ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DELRAGGRUPPAMENTO

Il Raggruppamento si riunisce all'avvio delle attività e tutte le volte che il capofila e/o un gruppo di
partner lo ritiene utile. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.
Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del
progetto:
- quando è necessario verificare l'attuazione delle attività assegnate ad uno o più partner specifici;
- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari necessari all'attuazione
del progetto di cooperazione.
ART.3 • MODALITÀ
INTERATTIVA
TRAI PARTNER
2
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Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull'andamento delle attività
i partecipanti assicurano la circolazione delle informazioni tra
tutti i partner e il loro costante coinvolgimento nella condivisione delle attività ed obiettivi,
rispetto del cronoprogramma nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento del
progetto di cooperazione
E' compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte
operative e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa
condivisione di risultati e attività realizzate, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili
(mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.}. Delle criticità e dialettiche che sorgono
nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.

ART, 4-CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Durante l'attuazione del progetto di cooperazione man mano che si realizzano e concludono le
diverse attività in capo a ciascun partner, il capofila, prowede a condividere le attività realizzate
con gli altri partner di progetto.

ART. 5 - CONFLITTIDI INTERESSE

All'interno del Raggruppamento il Capofila prende i prowedimenti necessari per evitare potenziali
conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner e tra i soggetti esterni
con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte
di tutti i componenti di una dichiarazione di assenza del conflitto di interesse.
In caso di sopraggiunto conflitto di interesse, è impegno del Partner portarla a conoscenza del
raggruppamento ed è compito del Capofila prendere prowedimenti necessari.

ART, 6 - NORMA DI ATTUAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla concessione del sostegno e per tutta la
durata del progetto.

3
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Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione,
da parte del capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e
diffusione agli interessati o in caso.

Le parti

Data

Denominazione Impresa/
Timbro

Il Legale rappresentante/titolare

4
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MODELLO 2 - Progetto di Cooperazione

PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPO LOCALE2014- 2020 GAL GARGANO AGENZIA
DI SVILUPPO SOC. CONSARL - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e retiN

PROGETTODI COOPERAZIONE

1

3665

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

GAL

Gargano

Fondof!uropeoagrlrotoper lo svllup_poturale:
l'~uropa inve!.ter,elle, ZDIH' rnrar,

REGIONE
PUGLIA

CC.1'1V-A..,C

:,i

JIACC◊'ilc,<q•O

'::=:

·.,,,_.,,~

ag,.:,r.zi::i
d! S\1lùppo

Sommario
1.

TITOLO DELPROGmo ............................................................................................................................. 3

2.

ACRONIMO................................................................................................................................................

3.

SOGGmo PROPONENTE......................................................................................................................... 3

4.

FORMA GIURIDICA DELPARTENARIATOPROPONENTE.......................................................................... 4

5.

IMPRESEADERENTI................................................................................................................................... 4

6.

L'IDEAPROGmUALE ............................................................................................................................... 5

8.

CRONOPROGRAMMADI ATTUAZIONEDELPROGmo .......................................................................... 6

9.

PIANO FINANZIARIO E RIPARTIZIONEATTIVITA' ................................................................................... 7
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1. TITOLODELPROGETTO

2. ACRONIMO

3. SOGGETTOPROPONENTE

D

o

Esistente

Nuova Costituzione

Ragione sociale
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via, Cap, città,
provincia)
Codice fiscale
Partita Iva
CUAA
Durata della società/contratto

1

Codice Ateco
Legale rappresentante

1 Indicare la durata della società nell'ipotesi in cui la forma giuridica sia consorzio o società consortile; indicare la durata del contratto nell'ipotesi in
cui la forma giuridica sia contratto di rete, ATI -ATS.

3
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Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)

I4. FORMAGIURIDICADELPARTENARIATOPROPONENTE
(indicare la forma giuridica assunta dai soggetti già esistenti, la forma giuridica che si intenderà assumere
per i soggetti non costituiti)
O Contratto di rete
O Consorzio

0 ATI
0 ATS
2
I 5. IMPRESEADERENTl

Numero imprese aderenti

(ripetere e compilare il seguente prospetto per ciascuna impresa aderente)

Impresa n.1
Cognome e nome/Ragione sociale>
Forma giuridica
Indirizzo sede legale e/o unità produttiva (via,
Cap, città, provincia}
Codice fiscale
Partita iva
CUAA

2 imprese: come definite al paragrafo 7 -Soggetti Beneficiari-dell'awiso pubblico
3

cognomee nomenel caso di impresa Individuale,ragionesocia1enel caso di società
Inserire-

4
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Codice Ateco (primaria ed eventuali secondari)
Titolare/Legale rappresentante

4

Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Ula5
Fatturato o attivo patrimoniale annuo 6

I6. L'IDEA PROGmUALE
COMPOSIZIONE
DELLARETE- CRITERIO
A

Indicare imprese aderenti, le attività di ciascuna, il numero, le filiere coinvolte

e gli ambiti territoriali di

competenza
(Max 3.000 caratteri spazi inclusi)

QUALITÀDELLAPROPOSTA
PROGITTUALE
CRITERIOB

a.

Coerenza della proposta con ifabbisogni individuati nella SSL

I/lustrare l'iniziativa proposta e riportare sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguano
l'attività; definire gli obiettivi coerenti con le FOCUSArea e rispondenti ai fabbisogni individuati dall'analisi
SWOT del PAL del Gal Gargano.

(Max 3.000 caratteri spazi inclusi)
b. Congruitàdellapropostaconil partenariatoProponente

4 Inserire sola ripetesi che ricorre
5 Ula: Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno dell'awiso pubblica
6

Fatturato o attivo patrimoniale: relativi rispettivamente all'ultima dichiarazione Iva presentata e all'ultimo bilancio approvato

5
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Descrivere i soggetti partecipanti al progetto ponendo in evidenza il ruoto di ciascuno afl'interno del progetto,

le attività che ciascuno deve realizzare, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire.
(Max 3.000 caratteri spazi inclusi)

c. Qualitàdellapropostaprogettuale
Descrivereilprogetto,tutte le attivitàche si intenderealizzare,gliobiettiviche si intendonoperseguire,i risultatiattesi
e le attivitàin capoa ciascunpartner.
{Max 3.000 caratteri spazi inclusi)

j 8. CRONOPROGRAMMA
DIATTUAZIONE
DELPROGITTO
Indicare per ciascuna attività le tempistiche di realizzazione del progetto, le attività da porre in essere per
garantire che il progetto proceda come programmato.

(Max 3.000 caratteri spazi inclusi)

FasiOperative

Specificare le attività

Anno

Anno

ITRIM IITRIM lii TRIM IVTRIM ITRIM IITRIM lii TRIM IVTRIM

attività di promozione
di prodotti, mercato
locale e filiera corta
&HO

....

6

Partner
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I9. PIANOFINANZIARIOE RIPARTIZIONEATTIVITA'
Descriveresinteticamente le attività in capo a ciascun partner, le modalità di determinazione del costi (es.
preventivi, costo orario, ecc.)

i costi unitari e complessivi per ciascuna attività, indicare la parte di

cofinanziamento privato a carico di ciascun'impresa.

(max 3000 caratteri spazi inclusi)

7

~

rassegne

ed

a

eventi

con

esposizioni,

partecipazione

manifestazioni,

e

costi relativi all'organizzazione

di processi di lavoro comune

software connessi alla gestione

acquisto di marchi, licenze e

informazione

sensibilizzazione e

Spese per attività di

informazione

materiale di comunicazione e

Spese per la realizzazione di

mercato locale e filiera corta

promozione di prodotti,

Costi per attività di

Voci di costo
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r,eIferoM-rur~!i

ft!,+\
IU.C.."CO:..UA"'O' !>;(;p•.

COLf:V1A,.D ,;-,J, :::~':.

indicareanaliticamentele singoleattività

indicareanaliticamentele singoleattività-

Indicareanaliticamentele singoleattiv/tQ

indicareanaliticamentele singoleattività

indicareanaliticamentele singoleattività

8

Unità di misura
Quantità

unitario

Costo

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Descrizione

REGIONE
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totale

Costo
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Totale progetto

10% della spesa ammissibile.

Spese generali nel limite del

spesa ammissibile)

contratti di rete (max 10% delle

integrati

stesura di piani di marketing

Ricerche e studi finalizzati alla

Costi di funzionamento (max 10%
della spesaammissibile

CostoTotale
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irnlicare analiticamente le singole attività

irniicare analiticamente le singole attività

indicare analiticamente le singafe attività
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(indicare nello schema seguente gli importi totali per singola fase operativa)

PIANOFINANZIARIORIEPILOGATIVO
Incidenza% sul Cofinanziamento Cofinanziamento
Voci di costo

Importo

'

totale

Pubblico

Privato

...

...

TOTALE
ATTIVITA'

_____

..,lì ____

_

Per__________________

_

li legale rappresentante7__________

_

{ripeterese necessario)

7

Soggetto proponente esistente: è richiesta la firma del legale rappresentante.
Soggetto proponente di nuova costituzione: è richiesta la firma di tutti i titolari/legali rappresentanti delle
microimprese aderenti al progetto.

10
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3 - Dichiarazioni

Al Gal GarganoAgenziadi sviluppo soc. con ari
Via JeanAnnot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPOLOCALE2014- 2020 GAL GARGANO AGENZIA DI
SVILUPPOSOC. CONSARL -Awiso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"

Dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_I_ sottoscritt _______________
nat_ a ____________
____________
residente nel Comune di _____________
Via _____________
CAP____
Prov.
Codice Fiscale ____
qualità di 1
iscritta alla CCIAA di
______
Via

il
_

____________

della 2
con Partita IVA n. _____

_.

in

, sede legale nel Comune di

,N.__,

CHIEDE

di partecipare al bando intervento 2.5 "Sviluppo locale e reti" del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons. ari,
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 delf'OP AGEA,
anche di semplice anagrafica, prima della redazione e presentazione della DdS:
di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
di essere/non essere iscritto alla CCIAAcome impresa attiva;
di essere titolare di partita IVA n. ________
_,

•

di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva;

•
•

1
2

Indicare legale rappresentante
Indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
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•
•
•
•
•
•
•
•

di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e !a ristrutturazione di imprese in difficoltà;
di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
(art. 80 del D.Lgs.50/2016);
che non sussiste alcuna situazione ostativa al rilascio, da parte della prefettura competente
per territorio, dell'informativa prefettizia non interdittiva (antimafia);
di rientrare nella categoria dei beneficiari definite al Paragrafo 7 - "Soggetti beneficiari"
dell' Awiso;
che tutto i dati riportati nel progetto di investimento e finalizzati alla determinazione dei
punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;
che l'Organo deliberante del soggetto proponente ha approvato il progetto ed ha delegato
il sottoscritto a presentare la DdSe ad assolvere ai successiviadempimenti;
che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto
contributi ad altri Enti Pubblici;
non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo Il e Titolo VIII capo Il del Codice Penale e di cui
agli artt. 5, 6 e 12 della Leggen. 283/1962 (nei casi pertinenti);

•

in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs.n. 231/01;

•

non essere sottoposto a procedure concorsuali owero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR2007-2013, non determinati da espressa
volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;

•

non essere destinatario di un vigente prowedimento
nell'ambito

della stessa Tipologia d'intervento

di sospensione del finanziamento

del PSR 2014-2020, ovvero della

corrispondente Misura del PSR2007-2013;
•

non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito
della stessa Tipologia d'intervento del PSR2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR2007-2013;

•

non aver ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR2014-2020 e/o PSR2007-2013;

Di essereconsapevole:
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che preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente
posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri previsti
dalla normativa vigente);
• che eventuali pagamenti non transitati nell'apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
• dei motivi di irricevibilità della DdSe delle motivazioni di inammissibilità al finanziamento;
• delle procedure previste dall'Avviso pubblico Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento
2.5 "Sviluppo Locale e reti e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a
rispettarle per l'intero periodo di assunzione degli obblighi;
Di impegnarsia:
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso
conseguenti;
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa vigente e dei
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
mantenere i Requisiti previsti dall'Avviso per tutta la durata della concessione;
attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario;
far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell'investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario;
mantenere attivo il conto corrente dedicato per l'intera durata dell'investimento e di
erogazione dei relativi aiuti;
non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all'aiuto pubblico, limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per l'esecuzione
degli interventi finanziati;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di 5
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
di consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica e al controllo a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, e tutto quanto necessario;
che vi è piena corrispondenza fra quanto riportato nella sezione "Microimprese aderenti"
del Progetto di Cooperazione e quanto riportato nel Fascicoloaziendale;
che tutti i dati riportati nel Progetto di Cooperazione e finalizzati alla determinazione dei
punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri.

Di impegnarsi,inoltre:
• a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le attività ammissibili e ad impiegare
l'intero contributo in conto capitale concesso per la realizzazione degli investimenti
programmati e ritenuti ammissibili;
• a restituire l'aiuto riscosso {aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati e, ove
ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa
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•

•

•

di riferimento) in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall'Avviso, nonché degli impegni assunti con la
presente dichiarazione;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la
Misura, secondo quanto stabilito nell'Avviso Pubblico e previsto nell'Allegato lii, 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.
ad esonerare il GALGargano, gli organismi comunitari, l'Amministrazione statale e regionale
da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione
e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati
e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
ad autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy e del
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)Ue n.679/2016 Il Gal Gargano, la
Regione Puglia, lo Stato Italiano e l'Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i
quali dovranno essere gestiti nell'ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali
al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l'iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Firma3

____

3

__,lì ____

_

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Al Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons ari
Via Jean Annot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

PSRPuglia2014/2020 - STRATEGIA
DI SVILUPPOLOCALE2014- 2020 GALGARGANOAGENZIADI
SVILUPPOSOC.CONSARL- Awiso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 3S del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Localee reti"

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀPERLACONCESSIONE
DI AIUTI IN DE
MINIMIS
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)
Il/ li/la sottoscritto/a:

•

SEZIONE1 -ANAGRAFICADELRICHIEDENTE

li legale
rappresentante
dell'impresa o il
soggetto
delegato con
potere di firma

Nome e cognome

Nato il

Nel Comune di

Comune di residenza

Cap

Via

. .

Prov.

N.

Prov.

N.

Prov.

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell'impresa

SEZIONE2 -ANAGRAFICADELL'IMPRESA
Impresa

Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

Via

In relazione all'awiso pubblico Puglia2014/2020- Misura 19-Sottomisura 19.2 Strategia di Sviluppo
Locale2014- 2020 GALGarganoAgenziadi Sviluppo Soc.ConsAri -Azione 2 Gargano mare e Monti
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- Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti" approvato con delibera n._ del ___

_

dal CDA del

Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari e pubblicato sul BURPn. _ del ____

_

Per la concessione di aiuti in de minimis di cui al Regole manto (UE) n. 1407/2013 della Commissione
di 18/12/2013 {pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 352 del 24/12/2013), nel rispetto di
quanto previsto dai seguenti regolamenti della Commissione:
•

Reg. (UE) n. 1407/2013 "de minimis" generale;

•

Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;

•

Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" pesca;

•

Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG(Servizi di interesse economico generale)

consapevoledelle responsabilitàanchepenaliassunteIn casodi rilasciodi dichiarazionimendaci,

formazione di atti falsi e loro uso e della conseguente decadenza dai benefici sulla base di una
dichiarazionenon veritiera,ai sensidegliart. 75 e 76 del D.P.R.445 del 28 dicembre2000,
DICHIARA

SEZIONE
A- NATURADELL'IMPRESA

O che l'impresanon è controllatané controlla,direttamente o indirettamente altre imprese
O che l'impresacontrolla,anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
Ragione sociale e dati anagrafici dell'impresa controllata -(Ripetere tabella se necessario}
.

ANAGRAFICA
DELL'IMPRESA
CONTROLLATA
Impresa

Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

O Che l'impresa è controllata,

Via

N.

Prov.

anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità

operativa in Italia
Ragione sociale e dati anagrafici (Ripetere tabella se necessario)
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SULLARICHIEDENTE
IL CONTROLLO
CHEESERCITA
ANAGRAFICADELL'IMPRESA
Impresa

Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede legale

Sede legale

Cap

Dati impresa

Codice Fiscale

Partita Iva

N.

Via

Prov.

SEZIONEB - RISPITTODELMASSIMALE
che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _ _/ __

; __

e termina il _ _j _ _/_

che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE del 18
dicembre 2013 1:

O

NON È STATOCONCESSO,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'azienda 2

oppure

□

SONOSTATICONCESSI,in Italia da pubblicheamministrazioni owero mediante risorse pubbliche,

nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti "de minimis" tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda:

Soggetto

Norma di

Provvedimento

Reg.UE de

Importo aiuto

Importo aiuto

concedente

riferimento

di concessione

minimis3

concesso

liquidato a

e data

saldo4

Barrare l'ipotesi che ricorre
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati
3 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia dì aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg.
/n. Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di
interesse economico generale - SIEG2012-2018).
4 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
1

2
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• di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE)659/1999.

Dichiara inoltre

di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de mìnimis ricevuti 5 successivamente alla data di
presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai

di essere a conoscenza che qualora l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno
Stato membro a un'impresa unica superi il massimale previsto nell'arco di tre esercizi finanziari,
dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo
la parte eccedente tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CEn. 1407/2013).

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare/ Legale rappresentante)

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza il Gal Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons ari al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Luogo e data

Timbro e firma
(ntolare/Legale rappresentante)

Allega copia del documento di riconoscimento: n. _________________
Rilasciato da__________

5

Si intendealtri aiuti concessi

scadenza____

_

_
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PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPOLOCALE2014 - 2020 GALGARGANOAGENZIADI
SVILUPPOSOC.CONSARL- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento {UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"

SCHEMADI ACCORDODI COOPERAZIONE

L'anno __

il giorno ___

1. (denominazione
Iva
imprese

di

del mese di _____
dell'impresa}
con sede in _________
n.
_______

tra le sotto elencate Imprese:

P.
_, iscritta al registro delle
codice
_,
_______

nella persona del proprio rappresentante legale/titolare
e domiciliato per la carica
il ___
, nato a ----~
delegato alla stipula del
in --~

ATECO_________
___________
presso _______________

presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega nel caso di società];
dell'impresa)
2. (denominazione
_
Iva__________
con sede in
n. _______
registro delle imprese di ___________
ATECO
_,
__________
presso _______________

P.
iscritta al
_, codice

nella persona del proprio rappresentante legale/titolare
e domiciliato per la carica
, il ___
nato a ____
, delegato alla stipula del
in ___

presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega nel caso di società];
P.
_,
_____________
dell'impresa)
3. (denominazione
delle
registro
al
iscritta
,
_________
in
sede
con
Iva______
codice
_,
_______
n.
_________
di
imprese
ATECO_________

nella persona del proprio rappresentante legale/titolare

----------~
presso _______________

nato a ----~

e domiciliato per la carica
il ___
_, delegato alla stipula del
in __

presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega nel caso di società];
dell'impresa)
4. {denominazione
_
Iva__________
con sede in
n. _______
registro delle imprese di ___________
ATECO
__________
presso _______________

_,

nella persona del proprio rappresentante legale/titolare
e domiciliato per la carica
il ___
nato a ----~
delegato alla stipula del
in --~

presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega nel caso di società];
dell'impresa)
_
Iva__________
con sede in

5. denominazione

P.
iscritta al
..., codice

P.
iscritta al
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registro delle imprese di ___________
ATECO
__________
_,
presso ________________

n. _______

__, codice

nella persona del proprio rappresentante legale/titolare
nato a ____
_, il ___
e domiciliato per la carica
in __
__, delegato alla stipula del

presente atto in virtù del (indicare l'atto di delega nel caso di società]

Premessoche:
il Gal Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons ari, in attuazione della SSLMisura 19.2 PSRPuglia
2014/2020- ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande di sostegno Articolo
35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5
"Sviluppo Locale e reti", approvato con delibera n._ del ___

_

dal CDA del Gal

Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari e pubblicato sul BURPn._ del____

_

le parti del presente accordo intendono partecipare all'avviso pubblico sopra richiamato e
realizzare
un
progetto
di
cooperazione
denominato
" _____________________
" (di seguito il "Progetto"};
i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori, intendono col presente atto regolare il quadro
giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato
collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del
Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- Premessee allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART.2 - Oggetto
Oggetto dell'accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella
realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e
specificati in dettaglio nel progetto di cooperazione allegato al presente accordo.
ART.3- Finalitàe Obiettivi
Il progetto " ________
" ha come suoi obiettivi:
a)
b}
c)
ART.4 -Azioni di progetto
Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto descritto nel progetto di
cooperazione, attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner
partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila
in tutte le attività, decisioni e di vigilare sul suo operato.
ART.5- Risorsefinanziarie
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Le Parti si impegnano a cofinanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse
quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano
finanziario, così come riportato nel progetto di cooperazione allegato al presente accordo.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste nel Progetto per
!'esecuzione delle attività. In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali
riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche
siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse prowederanno
alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e
gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte,
secondo quanto riportato nel progetto di cooperazione. Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di
propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale
responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. In caso di inadempimento da
parte di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di
legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto
è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il
completamento degli obiettivi del progetto.
Art. 7 Ruolo e doveri del capofila

Il Capofila è responsabile del progetto di cooperazione e si occupa del coordinamento
amministrativo e finanziario dello stesso. 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. Il Capofila si impegna a svolgere
direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore
attuazione del Progetto (elencazione meramente indicativa):
-

la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto;

-

la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti

-

il coordinamento finanziario e le attività di rendicontazione delle spese;

di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
-

la verifica e l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative
spese;

-

gli aspetti amministrativi e legali;
le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner,
all'apertura del conto corrente dedicato sul quale dovranno risultare solo le operazioni
riferibili al progetto di cooperazione;

-

a distribuire tra i partner il contributo pubblico a questi spettante a seguito delle spese
riconosciute.

ART. 8 - Doveri dei Partner

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella
scheda di progetto.

3685

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

5 - SCHEMA DI ACCORDODI COOPERAZIONE

I Partner sono tenuti inoltre all'elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività
loro affidate nel rispetto dell'awiso pubblico, del decreto di concessione e della normativa vigente,
nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria
allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni intermedie e la relazione finale. Gli stessi
dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del
Progetto, nel rispetto dei tempi indicati
Tutti i partner riconoscono al capofila 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.

ART.9 Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di presentazione del progetto di cooperazione fino
all'erogazione del saldo finale del contributo pubblico, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a
riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie al Gal
Gargano Agenzia di Sviluppo e agli uffici regionali competenti. I risultati della cooperazione non
potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento rìcevuto per almeno 5 anni dalla
data di erogazione del saldo.

ART.10- Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto,
motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila e al Gal Gargano. Il recesso
unilaterale o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla
parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente
sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto
salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART.11- Norme applicabili e Foro competente
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla
legislazione italiana.
sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra
i contraenti in relazione al presente accordo. [Oppure: - Norme applicabili e clausola arbitrale: Le
Il Foro di ___

parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla
legislazione italiana. Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità,
interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto
connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui
due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di
].
Commercio di __

ART.12 - Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n. __

copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Luogo e data di sottoscrizione, _______

_
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Le parti

·--······~··~

Denominazione Impresa/
Timbro

Il Legale rappresentante/titolare
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6 - Dichiarazionedi impegnoa costituirsi

PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPOLOCALE2014 - 2020 GAL GARGANOAGENZIA DI
SVILUPPOSOC.CONSARL - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"
DICHIARAZIONE
DI IMPEGNOA COSTITUIRSI
IN ____

li/La Sig./a ____________

Nato/a a ______

e residente in ____________
qualità

di

titolare/rappresentante

alla Via/Piazza_______

di________

con partita IVA ______

legale

n. ____

titolare/rappresentante

alla Via/Piazza_______

di________

con partita IVA______

di________

n.___,

n. ____

_,

in
della

legale

sede

in

iscritto alla CCIAA

il______

alla Via/Piazza_________
titolare/rappresentante

alla Via/Piazza_______
con partita IVA.______

_

legale

_
n._,

legale
con

_________

iscritta alla CCIAA

il______

Nato/a a ______

e residente in ____________
di

_,

in

_,

li/La Sig./a _____________

qualità

legale

sede

in
della

alla Via/Piazza_________

con
_________

n.___,

Nato/a a ______

e residente in ____________
di

_

_,

li/La Sig./a _____________

qualità

il_____

alla Via/Piazza_________

con
_________

1

n. ____

sede
_,

in
della

legale

in

iscritto alla CCIAA

_,

(ripetere se necessario)

•

1

PREMESSO
Che il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari con delibera n. ___
del CDA del
-----~
ha attivato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno, relativo alla SSLdel Gal Gargano Azione 2 Gargano Mare e Monti - Intervento 2.5
"Sviluppo Locale e reti" (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013) pubblicato sul BURP n._ del__;

Indicare la forma giuridica che il raggruppamento intende assumere (contratto di rete, ATS, ATI, Consorzio)
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6 • Dichiarazione di impegno a costituirsi

•

che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i
raggruppamenti, costituiti o costituendi, di microimprese, in numero non inferiore a cinque,
aventi forma giuridica di:
•
Contratto di rete;
•
Consorzi;
• ATI;

•

che, nel caso di raggruppamenti costituendi, le imprese intenzionate a raggrupparsi sono
tenute a sottoscrivere, ed allegare, una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del
raggruppamento nel caso sia stata ottenuta l'ammissione all'istruttoria tecnico
amministrativa del progetto di cooperazione presentato;
che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutte le microimprese
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 GALGargano.

•

•

ATS;

Tutto ciò premessole Parti,
•

conferiscono al (Cognome e nome)_______
~ nato a
il
------~
___
__, e residente in
alla Via_____
~ n. __,
codice
fiscale_______
_, in qualità di titolare/legale
rappresentante della
impresa/società___________
_, con sede in ________
_, alla
Via
n.____
_, iscritto/a presso la CCIAA di _____
_,
nella sezione (speciale/ordinaria) ____
~
n. REA___
~
Partita IVA
mandato collettivo con
, indirizzo PEC ________
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 I Consorzio I ATI/ ATS entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

_____

__,lì _______

_

Per_________________________________

_

li legale rappresentante 2 __________________________
Per_________________________________

2 Allegare fotocopia

di un valido documento di identità del dichiarante.

_

_
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6 - Dichiarazionedi impegno a costituirsi

li legale rappresentante

3 _________________________

Per_________________________________
li legale rappresentante

4 __________________________

Per _____________________________________

'Allegare fotocopia di un valido documento dì identità del dichiarante.
Allegare fotocopia di un valido documento di Identità del dichiarante.

4

_

_

_

_
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7 - Awio attività e Apertura e/e dedicato

Al Gal GarganoAgenziadi sviluppo soc. con ari
Via JeanAnnot sn
71037 Monte S. Angelo (FG)

PSRPuglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPOLOCALE2014 - 2020 GAL GARGANOAGENZIA DI
SVILUPPOSOC.CONSARL - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"

Dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
li/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________
(_)il
______
residente in ______________
via/piazza ____________________
In qualità di legale rappresentante/capofila
sede in _____
alla Via _____

nato/a _____
Prov.
n.

del/della ____________
n.
P.IVA ___________

Prov.
alla
___,con
_,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
considerato
che
il
Progetto
di
Cooperazione
_______________
è stato finanziato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo
soc. cons ari nell'ambito del PAL#Facciamofuturo - Azione 2 Gargano Mare e Monti - Intervento 2.5
"Sviluppo Locale e reti" - con Decreto di concessione n. _del __

DICHIARA
Di aver avviato le attività in data ___
_,
che il contributo potrà essere accreditato con le seguenti modalità:
a favore di. .......................................................................................
.
sul c/c n°.......................intestato a.........................................................................
.
Banca ......................................................Agenzia n .................ABI......... CAB ...............
IIBAN I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

...............
, lì ...................................
.
Timbro e firma 1 del Legale Rappresentante

1.

Timbro e firma del soggetto capofila per il raggruppamento di nuova costituzione
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redigeresu carta intestadel fornitore

MODELLO8 - Quietanzaliberatoria

Il

prov.
_________

di
titolare
________________

in via
(o

di

-----------------rappresentante

residente

dell'impresa
prov.

Codice Fiscale __________

n

a
in

legale)

con sede in _____________

via __________

Partita IVA

e

il

prov.

qualità

---~

a

nato

sottoscritto

_

-----------

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

che le seguenti fatture:

N" fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta _____________________
in
_____________

con sede
prov.

n

IVA ______________

via

Codice Fiscale ___________

Partita

sono state da questa interamente pagate nelle seguenti

date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data

Modalità

pagamento

pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null'altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:

a

REGIONE:PUGLIA

~
GAL

Gargano
..,:J1-11i,;>1,,tt
,,,,11,r,r~•

MODELLO!I
CALCOLOCOSTO ORARIO

Data

Firma del legale rappresentante

Azione 2 Gargano mare e Monti - Intervento 2.5 "Sviluppo Locale e reti"

PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIADI SVILUPPO LOCALE2014 -2020 GAL GARGANO AGENZIA 01 SVILUPPO SOC. CONS ARL • Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

i..o~d-oE!U•o~o il.g1c!Jclcp~, k1 ,,, :ui:,tc• ,u,~11,
1·1'umr,,i """'Cl~ n.-lk- ,n.nc-nir,",

,,,,.,,

m
LU
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redigere su carta intesta del fornitore

•

non gravano vincoli di alcun genere,

•

non sono state emesse note di accredito

•

non sono stati concessisconti o abbuoni successivialla fatturazione .

...............
,lì ..............................
.

Firma1

1 Allegare

fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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VERIFICADELLARAGIONEVOLEZZA
DEICOSTI
REG.{UE)n.1305/2013dei Parlamentoeuropeo-edel coosii:lio del
17/12/2013

REG.{UE)n. 809/2014 della Commissionedel 17/07/2014

Domanda

CHECK
LISTVAlUlAZIONE
DEUARAGIONf.VOLEZZA
Ofl COSTIDILAVORI,
S"ER.VIZI
EfOJU!41TUflE
per i c0$ti di cuf alfartlcolo 6,7,paragrafo 1, lirttera i!!),del regolamie-n'l:o
(UE) n. 1303/2013, esc.lu.sicontributi in natura e .ammortamenti,una

verificadela rag.ionevo!ezza
dei costi dichiBrati.I costi sono valùtiitlcon uh $i5t-emadi volluta.zione
adegliato, quale ad-esen'!l)I0Ilricorsoa
tosti di riferimento, Il raffronto clfdiverse offerte oppure resame di un comfl:ato di valutazione
OAll lDHnlFI-Cl\lNl

DL. RIClllEDENlE

PARTITA
IVA.

CUAA(CODICE
FISCALE)
ATI !DHHIHCAT!Vl DE.L li\JVESTIME.NTO

AZIONE:

2; GARGANO
IMPATTO
ZERO

INTERVENTO:

2.5 SVILUPPOLOCALE
E RETI

Tipologiaintervento:
Intervento:

Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammisslbmtà dei costidell'operazioneè stata velifkat1;1 mediante :
b - (onfrpnti:, tra pre~ntivì

D

bl · Confronto tra almeno tre prewntivi

□

b2 - Canf,onlo a; p,e,enti,; - De,og, pe, beo;• attreuatu,e

□

b3. Coofronto d; p,e,enti,; - De,oga pe, progetti oompl,.,; pe, I qu,, non òutillmbJle a ,oofronto t,a d;ve,,e offerte {mmh;wi,

in concorrenza

affo,ent; ;mp;anU o P"'"";
;nno.,1;,; po, i qual; non è po.,;bHe ,eperi,e t,e d;fferentl ""'"'

,ompa,abHç

attrenature o ;,,,p;anU spe<iaUmd);
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DITTA
n. l · DENOMINAZIONE
P.IVA - CodiceFiscale

OfFERTAn.
ffEiUMrnII

Del

:JFH.RTA

DITTA
OFFERTAn. 2• DENOMINAZIONE
P.IVA • Codice Fiscale

OFFERTAn.

L_J

Del

JFER!MEN:T!OFFERTA

DITTA
OFFERTAn. 3 • DENOMINAZIONE
P.IVA · Codke Fiscale

OFfERTAn.

L_j

Del

tFERiM<;NTIOFFERTA

DITTA
OFFERTAn. 3- DENOMINAZIONE
P.IVA • Codice Fiseale

OFFERTAn.

L_J

Del
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D~UE O,FERTE

I

descrizione
beni/servjz.i
confrontabile

m
m

GIJ
GI:J
GI:J

@I::::]

~

G.iD

QFfERTAn.1
OFfERTAn.2
O!!~UA•·~
OffERTAn.4

NB:le offertenon confrontabili
devonoessereesclusedal succes.slvl
-controlli,
ma devonorestareafmenotre offerteda valutare
COI, TROLLO CELLA ,NDIPENDENIA E D:CLLA ;:QNCORRHJZIALITA

l

Df.LLE (hH.RTl

PARTITAIVA/CODICEFISCALE
differente

OFFERT,!l.n.
l

m

~

OFfERTAn.2

0:)

OFFERTAn.3

0:)

GI:J
GI:J

OFFERTAn,4

rsiT7

rnoT7

I
OFFERTA
n.1
OFEERTAn.2
OFFERTAn.3
OFFERTAn.4

m
m
m

GIJ
GIJ
GIJ

ltl::l

~

I
OFFERTAn.1
OFFERTAD,i

QErn!I&D,~
OFFERTAn.4

IndirizzoSEDELEGALE
differente

Numero di TELEFONO
differente

m
m
m
ltl::l
I

OfE~l!IA D•l

0:)

OFFERTAn.2

m

OFFERTAn.3

~

OFFERTAn.4

ltl::l
I

OFFERTAn.1
OFFERTAn.2
QEE~Bit,D,~
OFFERTAn.4

~mm:e,o,l
OFFERTAn.2

I

I

GIJ
~

GIJ
~
Numero di FAXdifferente

I

GIJ
GI:J
G:Cl
~
E-MAIL/ PECdifferente

m
m
m

GIJ

ltl::l
I

~

m
m

I

I

~

GI:J
Layoutoffertadifferente

G:Cl
~

OFFERTAn.3

m

~

QEE~l!It,D,~

[i}CI

~

I
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uno o più elementi sopra con~iderati 5ono risultali (tra due o più offerte) c.oincidenti, si procede alla verifica che le offerte s.iano indipendenti mediante analo'5idelle Yisure camerali degli lr1testatad
delle offerte

differente

DENOMINAZIONE

CiQJ

no

DATADI ISCRIZIONE

CiQJ

no

CODICE
ATECO

CiQJ

no

TITOLARI01CARICHE
O QUALIFICHE

CiQJ

no

SOCI

CiQJ

no

ALTRO(descrlw,re)

CuJ

no

ESITO DEL (ON! ROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALllA' DHLE OFFERTE

ID
ID
negativo
ID

OFFERTAn.1

lpositivolD

negativo

OFFERTAn.2

lpositi\lolD

negativo

OFFERTAn.3

I positivoID

OFFERTAn.4

IpositivoIc::J

VALU T/\ZJONE. Onrnr

negativo

ICJ

E (rag1onevo!ezrn dei costi)

Sullabasedelle informazioni sopra riportate, si procedealla comparazjonedefle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazioneil prezzo
complessivodi tutti i singoli beni descritti. Sullabasedel raffronto dei preventivi sopraelencati, ai sensidell'art. 48, par. 2, lettera e) del Reg.(UE)N. 809/2014,
l'offerta n. __

è valutata congruaai fini deWammissibilitàagli aiuti del PSRin quanto risulta esserela più bassaoppure in quanto economicamentepiù

vantaggiosa,oppure rìsulta esserela soia rispondente alle cafatteristichespedfiche del ben-eo dell'attreua.tu<a.afferentiad impiantio processiinnovativi per i
quali non è possibilereperire tre differenti offerte comparabili,oppure risulta esserela sola rispondente alle caratteristiche specifichedel bene o
dell'attreuatura afferenti progetti complessiper i qual\ non i! utilizzabileIl confronto tra diverseofferte ,macchinari,attrezzatureo Impianti specialistici);

pfù bassa

□

economicamente più

vantaggiosa

in baseal prezzoed ad almeno uno dei
seguentiulterìorl criteri :

a Completeuacaratteristiche
funzionali

a Capadtàdi lavoro
a Tempidi consegna
a Caratteristiche
riferitea consumoenergeticao a rispettaambiente
o Assistenzatecnica
o Altro .___________________________
rispondente alle caratteristiche specifichedel bene o
dell'attrezzatura afferenti ad im ianti o processi
rispondente alle caratteristiche specifichedel beoe o
dell"attrezzaturaafferenti progetti complessiper i

PARTITAIVA/ CODICE
FISCALE

OFFERTAn,
1
2
OFFERTAn.

OFFERTAn.1
OFFERTAn.4

[}O D

Presenzadella relazione
tecnico economicaredatta e

[]I] D

Presenzadella relazione

tecnico economicaredatta e

Importo pre1,1entlvo
Imponibile
IVA

I

_.

O:OD

~

I,__
_ ___,

0:00

~

....
1__ _.

Offerta approvata

mo
mo
mo
mo

[§]
[§]
[§]
[§]

D
D
D
D
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DELLACHECK·l!ST DI CO~JTROLLO
DELLA RAGIONEVOLEZZADEI COSTI
Leple Rappresentante/capofila
del ~ggruppamento

Codicefiscale

data

Firma
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GAL VALLE D’ITRIA
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso pubblico SSL
2014-2020 Azione 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere della Valle d’Itria” Intervento 2 “ Vendita
diretta dei prodotti della pesca”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 01 DEL 21 GENNAIO 2019
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA
VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 2 “ VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI DELLA PESCA.
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
 giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul PO FEAMP AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE
D’ITRIA” INTERVENTO 2 “ VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI DELLA PESCA;
 il suddetto avviso prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno
la data del 23/12/2018;
 con decreto del presidente n. 1 del 20/12/18 è stata concessa una proroga per la presentazione delle
domande di sostegno al 22/01/19;
RILEVATO CHE:
 numerosi operatori commerciali interessati hanno richiesto a questo GAL la possibilità di concedere
una ulteriore proroga, tenuto conto che le festività natalizie sono passate da poco, quale periodo
particolarmente importante per l’economia degli operatori del settore ittico, tanto da determinare una
impossibilità materiale nel reperimento della documentazione utile alla partecipazione all’avviso;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni addotte, disporre una ulteriore proroga del termine già fissato per
la presentazione delle domande di sostegno della quale trattasi,
DECRETA
la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico
SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 2 “ VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI DELLA PESCA è prorogata al giorno 21/02/2019.
Di detta proroga verrà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal
valleditria.it), sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.
Locorotondo lì, 21/01/2019

Il Direttore
(dott. Antonio Cardone)

Il Presidente
(dott. Tommaso Scatigna)
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GAL VALLE D’ITRIA
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso pubblico SSL
2014-2020 Azione 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere della Valle d’Itria” Intervento 4 “Centro
Servizi Avanzati per la Pesca”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 02 DEL 21 gennaio 2019
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA
VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 4 “ CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA”.
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
 giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere
sul PO FEAMP AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 4 “ CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA” ;
 il suddetto avviso prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno la
data del 23/12/2018;
 con decreto del presidente n. 2 del 20/12/18 è stata concessa una proroga per la presentazione delle
domande di sostegno al 22/01/19;

RILEVATO CHE:
 numerosi operatori commerciali interessati hanno richiesto a questo GAL la possibilità di concedere
una ulteriore proroga, tenuto conto che le festività natalizie sono passate da poco, quale periodo
particolarmente importante per l’economia degli operatori del settore ittico, tanto da determinare una
impossibilità materiale nel reperimento della documentazione utile alla partecipazione all’avviso;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni addotte, disporre una ulteriore proroga del termine già fissato per
la presentazione delle domande di sostegno della quale trattasi,
DECRETA
la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico
SSL 2014-2020 AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA”
INTERVENTO 4 “CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA” è prorogata al giorno 21/02/2019.
Di detta proroga verrà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal
valleditria.it), sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.
Locorotondo lì, 21/01/19

Il Direttore
(dott. Antonio Cardone)

Il Presidente
(dott. Tommaso Scatigna)
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ENEL DISTRIBUZIONE
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. Pratica n.
1483308.

Oggetto: AUT_1483308 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. a 0,380
kV per allacciamento nuova fornitura richiesta dal cliente Ferilli Marco Luigi, in via c.da Ischiera, in
agro del Comune di Casarano (LE)
Codice SGQ VF0000083497320
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-16/01/2019-0022959 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 in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_1483308 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. a 0,380 kV per
allacciamento nuova fornitura richiesta dal cliente Ferilli Marco Luigi, in c.da Ischiera, in agro del Comune
di Casarano (LE)
Codice SGQ VF0000083497320
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Casarano (LE) come
qui di seguito:
 Foglio 15 p.lla 785
 Foglio 15 p.lla 514
 Foglio 15 p.lla 74
 Foglio 15 p.lla 21
 Foglio 15 p.lla 309
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

Distinti saluti.
Augusto Minunni
Un Procuratore
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STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE DI CASARANO Fg. 15
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Scala 1:2000
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= Linea aerea B.T. a farsi in cavo precordato
in Al. 3x35+54.6 mmq.
= Sostegni per linea aerea B.T. monostelo in c.a.c.
o in lamiera ottagonale da installare
= Fascia di asservimento 3,00 mt (Linea B.T.)
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ENEL DISTRIBUZIONE
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. Pratica n.
1489388.

Oggetto: AUT_1489388 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. a 0,380
kV per allacciamento nuova fornitura richiesta dal Cliente MARUCCIO Francesco e potenziamento
rete lungo la S.S. 275 svincolo per Scorrano nel Comune di Scorrano (LE)
Codice SGQ VF0000058608859
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-15/01/2019-0019245 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 in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
AUT_1489388 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo B.T. a 0,380 kV
per allacciamento nuova fornitura richiesta dal Cliente MARUCCIO Francesco e potenziamento rete lungo
la S.S. 275 svincolo per Scorrano nel Comune di Scorrano (LE)
Codice SGQ VF0000058608859
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Scorrano (LE) come
qui di seguito:
 Foglio 17 p.lla 336
 Foglio 17 p.lla 387
 Foglio 17 p.lla 656
 Foglio 17 p.lla 1099
 Foglio 17 p.lla 1100
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
Distinti saluti
Augusto Minunni
Un Procuratore
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Comune di SCORRANO Foglio

Catastale 17

LINEA AEREA BT ESISTENTE
LINEA AEREA BT DA REALIZZARE
PALO ESISTENTE
PALO DA INSTALLARE
FASCIA DI ASSERVIMENTO 3,00 m.
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DITTA EDILIZIA MASTRODONATO
Procedura verifica di assoggettabilità a VIA. Prot. n. 32730 del 21 dicembre 2018 Comune di Gravina in
Puglia.
Oggetto: Richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla proroga alla coltivazione di cava sita in
catasto al foglio 87 particelle 63 e 64 (ex 54) – Ditta Edilizia Mastrodonato s.r.l. –
IL DIRIGENTE
in merito all’oggetto,
visto il D. Lgs. 152/06 s.m.i.; _
vista la L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 4/2014;
visto il R.R. n. 18/2013 come modificato dal R.R. n. 16/2015;
vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC con protocollo n. 21450 del 24/08/2018 relativa alla ditta Edilizia
Mastrodonato srl, con la quale si chiede il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla
proroga della coltivazione di cava sita in catasto al foglio 87 particella 63 e 64 (ex 54);
visti i relativi allegati tecnici, a firma dell’Ing. Saverio Mastrodonato e del Geol. Massimiliano Marroccoli;
vista la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti, relativi alla procedura di, verifica di assoggettabilità
a VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 27/09/2018; accertato che non sono pervenute
osservazioni entro, i prescritti termini di 45 gg dalla data di pubblicazione;
verificato che in materia ambientale, l’area in questione risulta:
− non ricadere in zona dichiarata SIC-ZPS;
− non ricadere in zona protetta regionale ex L.R. n. 19/97 e statali ex L. 394/91;
− non ricadere in zone ATE e ATD come individuate dal PUTT/p;
− non essere sottoposta a tutela dall’approvato PPTR in relazione ai BP, cosi come individuati dallo stesso
piano, ma essere interessata dagli Ulteriori Contesti Paesaggistici, in particolare dai cosiddetti Coni
Visuali;
− non essere indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica regionale;
− non rientrare in aree a rischio idraulico e geomorfologico, come individuate dal PAI Basilicata;
verificato, altresì, che l’art. 21 NTA del PRG del Comune di Gravina in Puglia, alla lettera e), prevede la possibilità
di coltivare cave nelle zone agricole E1, ZTO ove rientra l’area in oggetto;
dato atto che il presente provvedimento è di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i. e che il medesimo non comporta adempimenti contabili,
letto il parere n. 30 del 27.11.2018 della Commissione Locale per il Paesaggio, reso all’unanimità dei Commissari
presenti, espresso sulla scorta della documentazione presentata dalla ditta istante, che ha evidenziato <che si
intende prorogare la coltivazione della cava di pietra calcarea regolarmente autorizzata con decreti nn. 23/98
e 40/02 senza ulteriori ampliamenti o modifiche di quanto già autorizzato.
Sull’area gravano le seguenti tutele del PPTR:
1) Componenti dei valori percettivi: Coni Visuali (UCP) — art. 88;
L’intervento ricade all’interno dell’ambito paesaggistico “Alta Murgia”, figura “La fossa Bradanica”, in un’area
del paesaggio rurale di Gravina, caratterizzato da una forte interdipendenza e connessione tra le strutture
insediative presenti e le strutture paesaggistico-ambientali>;
dato atto che la Commissione, <visti gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d’ambito e la relativa
normativa d’uso (indirizzi e direttive); viste le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i coni visuali (di
cui all’art. 88 delle NTA); considerato che l’intervento autorizzato con i predetti atti regionali a norma del
PUTT/P non ricadeva in ATE e ATD e pertanto non occorreva acquisire alcuna autorizzazione; considerato,
altresì, che l’art. 106 comma 2/bis delle NTA del PPTR recita: “le istanze per la coltivazione di nuove cave e
l’ampliamento di quelle esistenti, ricadenti negli UCP, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima
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della data di adozione del PPTR, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano
autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo” e che la presente istanza riguarda esclusivamente la proroga e
non l’ampliamento, sebbene il PUTT/P non prevedeva alcun vincolo per l’area in esame>;
dato atto, altresì, che la stessa commissione ha ritenuto che <il progetto di prosecuzione della coltivazione
della cava in esame non è suscettibile a procedura di VIA poiché non vi è alcuna modifica dello stato dei luoghi
rispetto a quanto già autorizzato ed appare del tutto evidente che la prosecuzione non altera l’incidenza
ambientale>,
DETERMINA
ai sensi e per gli effetti delle LL. RR. n. 11/2001 e n. 4/2014, che il progetto di. prosecuzione della coltivazione
della cava interessante l’area distinta in catasto al foglio 87 particella 63 e 64 (ex 54) non va sottoposta a
procedura di VIA per le stesse motivazioni espresse dalla Commissione locale per il Paesaggio;
ARCHIVIA
la relazione idrogeologico-idraulica, ai sensi dell’art. 4quater co.4 NTA PAI;
ESPLICITA
che il presente parere ambientale non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di
ogni altro parere e/o autorizzazione eventualmente prevista per legge.
Il presente atto sarà trasmesso alla Regione Puglia, Ufficio Gestione e Controllo PRAE — sportello Unico Attività
Estrattive, per la successiva valutazione, atteso che il procedimento autorizzativo è di competenza regionale.
IL DIRIGENTE
Ing. Michele Stasi
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