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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2019, n. 487
D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2014, il quale espressamente
dispone che “il collegio sindacale ( ... ) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della
giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. l componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero
di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali”.
Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, che prevede, all’art. 1, co. 2, che i Collegi Sindacali
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR sono composti da tre membri, dei quali uno designato
dal Presidente della Regione Puglia previa intesa con l’Università interessata, uno designato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.
Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che “il collegio sindacale dura
in carica tre anni”.
Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi
componenti di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali “il direttore generale dell’unità
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente
del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta ( ... ); L’indennità annua lorda spettante ai
componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore
generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell’indennità fissata per gli altri componenti”.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati
consecutivi.
Vista la nota prot. n. AOUCPG23/UDG/P-49960 del 12/6/2018 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari rappresentava l’avvenuta scadenza del Collegio Sindacale in
carica richiedendo, nel contempo, la designazione del componente di competenza regionale.
Vista la nota prot. MEF-RGS-155994 del 7/6/2019 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze ha
trasmesso il D. M. del 27/5/2019 di costituzione del Collegio Sindacale Straordinario che, ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. n. 123/2011, resterà in vigore fino alla costituzione del Collegio ordinario.
Vista la nota prot. n. 56162 III/15 del 22/7/2019 con la quale, in riscontro alla nota del Presidente della
Regione Puglia prot. n. 2953 dell’11/7/2019, l’Università degli Studi di Bari ha espresso l’intesa sul nominativo
del componente di competenza regionale da designare in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico” di Bari, nella persona del dott. Domenico Marcello La Selva, che risulta iscritto al
Registro dei Revisori Legali al n. 123201.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. Domenico Marcello La Selva è designato- ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e
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dell’ art. 1, co.2, della L.R. n. 20/2015- quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, che risulta iscritto al n. 123201 del Registro dei Revisori Legali
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 07 AGO. 2019
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2019, n. 488
Collegio degli esperti del Presidente. D.P.G.R. n.422/2017. Integrazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” ed in particolare l’art.15 e ss.mm.ii., che prevede l’istituzione del Collegio degli esperti del
Presidente;
RICHIAMATO il proprio D.P.G.R. n.422 del 18/07/2017 “Collegio degli esperti del Presidente. Rinnovo ed
integrazione composizione.”;
RAVVISATA l’opportunità di integrare l’Organismo in parola con un esperto in materia di gestione dei progetti
in ambito agricolo e sviluppo rurale;
ACQUISITO il curriculum vitae dell’avvocato Patrizia Carolina LUSI, dal quale emerge una qualificata esperienza
pluriennale in merito alle succitate tematiche;
DECRETA
− di nominare, ad integrazione del D.P.G.R. n.422 del 18/07/2017,
− componente del Collegio degli Esperti del Presidente, l’avvocato Patrizia Carolina LUSI nata a (omissis);
− di stabilire che l’incarico ha durata fino alla prima scadenza del Collegio, è attribuito intuitu personae
ed è a titolo gratuito.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, 07 AGO. 2019
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2019, n. 489
Collegio degli esperti del Presidente. D.P.G.R. n.422/2017. Integrazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” ed in particolare l’art.15 e ss.mm.ii., che prevede l’istituzione del Collegio degli esperti del
Presidente;
RICHIAMATO il proprio D.P.G.R. n.422 del 18/07/2017 “Collegio degli esperti del Presidente. Rinnovo ed
integrazione composizione.”;
RAVVISATA l’opportunità di integrare l’Organismo in parola con un esperto in materia economica;
ACQUISITO il curriculum vitae del sig. Antonio RAONE, dal quale emerge una qualificata esperienza pluriennale
in merito alla succitata tematica;
DECRETA
− di nominare, ad integrazione del D.P.G.R. n.422 del 18/07/2017,
− componente del Collegio degli Esperti del Presidente, il sig. Antonio RAONE nato a (omissis)
− di stabilire che l’incarico ha durata fino alla prima scadenza del Collegio, è attribuito intuitu personae
ed è a titolo gratuito.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Bari,addì 09 AGO. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2019, n. 490
Seguito D.G.R. n.1168/2019. Nomina dei sub Commissari Straordinari dell’Agenzia Regionale attività lrrigue
e Forestali della regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art .42 della Legge Regionale n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTA la L. R. n.3/2010 recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
VISTA la L.R. n.19/2019 “lntegrazioni alla L.R. 25/02/2010 n.3”, ed in particolare l’art.2 co.1 ai sensi del quale
“.... Il Presidente, su designazione della Giunta, previo parere della commissione consiliare competente,
nomina un commissario straordinario e due sub commissari .......”;
VISTA la D.G.R. n.768 del 28/04/2019, con la quale la Giunta ha provveduto al commissariamento dell’Agenzia
ARIF ed alla designazione del Commissario straordinario;
PRESO ATTO della successiva nomina del Commissario, avvenuta con D.P.G.R. n.298 del 10/05/2019;
VISTA la D.G.R. n.1168 del 01/07/2019, con la quale sono stati designati con funzioni di sub-commissario della
ridetta Agenzia i sigg.ri Francesco Ferraro e Vito Damiani, demandando ad apposito Decreto del Presidente
della G.R., previo parere della commissione consiliare competente, nonché previa verifica della insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della D.G.R. n.24/2017, la relativa nomina;
RICHIAMATE le Decisioni n.60 (II Comm.) e n.125 (IV Comm.) del 25/07/2019, assunte in seduta congiunta
dalla Il e dalla IV Commissione consiliare, competenti ratione materiae, con cui è stato espresso parere
favorevole in merito alla designazione dei due sub-commissari;
ACQUISITE, a tal riguardo, dalla competente Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e
naturali, in data 16 e 19 luglio 2019, le prescritte dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ai sensi dell’art.2 co.1 della L.R. n.19/2019;
DECRETA
1. Di nominare ai sensi dell’art.2 co.1 della L.R. n.19/2019, sub commissari dell’Agenzia Regionale Attività
lrrigue e Forestali- ARIF della Regione Puglia:
- il sig. Francesco FERRARO, nato il (omissis);
- il sig. Vito DAMIANI, nato il (omissis);
2. Di dare atto che entrambi eserciteranno le proprie funzioni nell’ambito dei poteri delegati dal Commissario
Straordinario;
3. Di rinviare per ogni altro aspetto a quanto previsto dalla D.G.R. n.1168/2019;
4. Di notificare il presente atto agli interessati, al Commissario dell’Agenzia ARIF, al dirigente della sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali per i conseguenti adempimenti;
5. Di pubblicare il presente decreto, che non comporta ulteriori oneri a carico dell’amministrazione regionale,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 09 AGO. 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
28 giugno 2019, n. 554
D.Lgs. n. 117/2017 art. 45. Istituzione dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore
presso l’Assessorato al Welfare.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione internaal Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la legge 6 giugno 2016, n. 106 “ Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del
Terzo settore”, all’art. 4 punto m) fornisce indirizzi sulle competenze delle Regioni per riorganizzare il
sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione
e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la
previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire
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presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche,
la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso
dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore
che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che
esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono
avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9;
il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore,
introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni
di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata
attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova
Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
l’art. 45 “Registro unico nazionale del Terzo settore” del suddetto Codice del Terzo Settore, dispone
che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, ciascuna Regione è tenuta ad individuare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente,
che è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali individua nell’ambito della dotazione organica dirigenziale non
generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come
«Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
Il d.lgs. 105 del 2018, modificando l’art. 101, comma 2 del Codice del terzo settore, in virtù del ritardo
di pubblicazione del decreto istitutivo del Runts, ha spostato in avanti di sei mesi (dal 3 febbraio al
3 agosto 2019) il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di
promozione sociale (Aps) possono modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del terzo
settore con maggioranze semplici. Detto termine è poi stato spostato ulteriormente al 30 giugno
2020.

CONSIDERATO CHE:
- Allo stato attuale le competenze in materia di gestione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e
del Registro delle Cooperative di Comunità è in capo all’Assessorato Politiche attive del Lavoro;
- Il RUNTS, nella sua articolazione regionale dovrà includere tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), quindi
anche le imprese sociali;
- Si renderà necessario prevedere una fase transitoria per la riconduzione a unità della gestione dei
procedimenti amministrativi di iscrizione e di verifica dei requisiti di tutte le tipologie di organizzazioni
afferenti alla popolazione degli Enti del Terzo Settore;
- Con A.D n. n. 379 del 27/05/2019 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
reti sociali ha approvato il nuovo Atto di Organizzazione interna alla Sezione;
- Il suddetto Atto di organizzazione interna attribuisce, più specificamente, i seguenti incarichi di
responsabilità specifiche corrispondenti a Posizioni organizzative:
a) Alla dr.ssa Pascali, tra l’altro, il coordinamento delle procedure dematerializzate per le iscrizioni
di OdV e APS al RUNTS, le procedure di riconoscimento della persona giuridica degli ETS, la
partecipazione al Tavolo tecnico regionale istituito presso la Commissione Politiche Sociali della
Conferenza delle Regioni per l’attuazione della riforma del Terzo Settore;
b) Alla dr.ssa Cimmino, tra l’altro, la gestione delle procedure per l’iscrizione e la permanenza nel
registro delle APS;
c) Alla dr.ssa Sica, tra l’altro, la gestione delle procedure per l’iscrizione e la permanenza nel registro
delle OdV.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario procedere ad adottare le disposizioni organizzative
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necessarie per la formale istituzione in seno all’Assessorato al Welfare della Regione Puglia dell’Ufficio
Regionale del RUNTS. A tal fine si dispone che:
1) L’Ufficio Regionale del RUNTS costituisca articolazione organizzativa del Servizio Economia Sociale, Terzo
Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, nella Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti Sociali;
2) Il coordinamento dell’Ufficio Regionale del RUNTS è affidato al dirigente del Servizio Economia Sociale,
Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale; per tale coordinamento il dirigente del Servizio
è affiancato dalla dr.ssa Serenella Pascali, viste le attribuzioni di responsabilità già formalizzate;
3) Svolge le funzioni di segreteria amministrativa dello stesso Ufficio il dr. Filippo Egizzi, incardinato presso
la Sede di Foggia del medesimo Servizio;
4) Compongono l’Ufficio Regionale del RUNTS, oltre alla dr.ssa Pascali e al dr. Filippo Egizzi, anche la P.O.
dr.ssa Edvige Sica, la P.O. Patrizia Cimmino, i dipendenti De Filippi, Fiorentino, Sabato, Masciullo e Sperti
della sede di Lecce, Mitrione e Lattanzio della sede di Foggia;
5) L’Ufficio adotta ogni utile iniziativa per assicurare il raccordo operativo con le altre strutture regionali
preposte alla gestione di procedimenti riguardanti imprese sociali e altre organizzazioni ETS;
6) L’Ufficio persegue tutti gli obiettivi operativi connessi alla piena implementazione del RUNTS – Sezione
Regionale;
7) Per il funzionamento di questo Ufficio non sono previsti ulteriori oneri per la spesa del personale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previstedallalegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Entii cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto a quelli già autorizzati a
valere sugli impegni assunti con precedenti atti amministrativi.
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 le determinazioni riportate in nartrativa in merito alla costituzioni dell’Ufficio Regionale del
RUNTS;
3. di approvare in particolare le seguenti disposizioni organizzative:
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a) L’Ufficio Regionale del RUNTS costituisca articolazione organizzativa del Servizio Economia Sociale,
Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, nella Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali;
b) Il coordinamento dell’Ufficio Regionale del RUNTS è affidato al dirigente del Servizio Economia
Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale; per tale coordinamento il dirigente
del Servizio è affiancato dalla dr.ssa Serenella Pascali, viste le attribuzioni di responsabilità già
formalizzate;
c) Svolge le funzioni di segreteria amministrativa dello stesso Ufficio il dr. Filippo Egizzi, incardinato
presso la Sede di Foggia del medesimo Servizio;
d) Compongono l’Ufficio Regionale del RUNTS, oltre alla dr.ssa Pascali e al dr. Filippo Egizzi, anche la
P.O. dr.ssa Edvige Sica, la P.O. Patrizia Cimmino, i dipendenti De Filippi, Fiorentino, Sabato, Masciullo
e Sperti della sede di Lecce, Mitrione e Lattanzio della sede di Foggia;
e) L’Ufficio adotta ogni utile iniziativa per assicurare il raccordo operativo con le altre strutture regionali
preposte alla gestione di procedimenti riguardanti imprese sociali e altre organizzazioni ETS;
f) L’Ufficio persegue tutti gli obiettivi operativi connessi alla piena implementazione del RUNTS –
Sezione Regionale;
4. Di dare atto che per il funzionamento di questo Ufficio non sono previsti ulteriori oneri per la spesa
del personale;
5. di notificare il presente atto a tutti i funzionari interessati, nonché alla struttura preposta presso il Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali;
Il presente provvedimento:
d. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
g. sarà pubblicato sul BURP;
h. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
26 luglio 2019, n. 591
FSC 2014-2020 “Patto per la puglia” - azione “interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. – Approvazione del 6° Gruppo di Progetti Attuativi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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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 a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
− Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i
servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione
delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda al posto-utente,
per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per l’Azione
9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni), al fine di
consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza con la mensilità di ottobre;
− Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://www.
sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
− con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto 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 le Modifiche e Integrazioni Urgenti all’Avviso
Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e seguenti, per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del
30/06/2017.
− Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare di attuazione
degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^ Annualità Operativa, per l’utilizzo
delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 - A.D. n. 442 del 10 luglio 2018- impegno contabile
dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III annualità dei Buoni Servizio;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del Patto per
lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani
e persone con disabilità”;
− Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive per
il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”, ad
integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
− Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno contabile
e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC
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2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro 10.000.000,00 ad incremento
della III^ annualità operativa 2018/2019.
− Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno contabile
e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia –
FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori Euro 1.000.000,00 ad
incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
− Il riparto di cui ai citati AA.DD. n. 900/2018 e 930/2018 interessa 42 Ambiti Territoriali sociali, sul totale dei
45 Ambiti territoriali sociali pugliesi.
DATO ATTO CHE:
− le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n. 2182/2018,
integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima operazione “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Avviso
Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione
9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono servizio per l’annualità operativa
indicata;
− Con A.D. n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa 2018/2019,
dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle risorse aggiuntive FSC
2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018;
− con A.D. n. 394 del 03/06/2019 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, di cui al presente provvedimento, con la medesima operazione già
finanziata a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre tutta la
spesa ammissibile, nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
− ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10, del Reg.
(UE) 1303/2013;
− nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019 tutti i 42 Disciplinari Attuativi della III^ annualità
2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”, sono stati
regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali sociali) con firma
digitale;
− ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare
alla Regione la seguente documentazione:
• approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO ECONOMICO,
secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 141 del 26/02/2019, che la Regione approva
con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare;
• Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
• iscrivere l’intervento al sistema CUP
− ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione, nella
misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
• determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
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• copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico regionale
dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
• attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB;
• presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in uso ai
senti del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e amministrativi
delle risorse FSC 2014/2020.
RILEVATO CHE
− alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di progetto
regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che segue:
Ambito Territoriale

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

1.

Casarano

E71F19000010001

2.

Conversano

H41G19000100001

3.

Corato

I51G19000120001

4.

Galatina

H21F19000000001

5.

Mola di Bari

B41G19000060001

6.

San Marco in Lamis

C31G19000040001

7.

Trani

C81G19000090001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 141 del 26/02/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con gli Atti di riparto di cui al A.D. n. 900 del
14/12/2018 e A.D. n. 930 del 14/12/2018 .
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 24/07/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 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 (come da format all. B al A.D. n. 141 del 26/02/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
26 luglio 2019, n. 592
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055 del 19.06. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso
pubblico per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del
Terzo Settore da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni
di Promozione sociale. Presa d’atto della sesta tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente non vincolata a favore delle suddette
organizzazioni del Terzo Settore, a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma 07.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente, per
il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
- Con A.D. n. 578 del 19/07/2019 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 820/2018 per la sostituzione di un
componente
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CONSIDERATO CHE
-

-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto quattro
riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018 e, successivamente, il 20 dicembre 2018 e il 20 gennaio
2019 come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali;
Alla data del 20 gennaio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 16 ulteriori
proposte progettuali, tutte ammissibili alla fase istruttoria di valutazione di merito e da sottoporre
all’istruttoria del Gruppo di lavoro;
In data 20 gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 16 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.30 al n.45
In data 28 marzo 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 19 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.46 al n.64 e in aggiunta le proposte n. 11 (cui era stata richiesta un’integrazione)
e n. 25 che per mero errore materiale era pervenuta priva degli elementi necessari alla valutazione
In data 07 maggio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 11 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n. 65 al n. 75
In data 25 luglio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 14 proposte progettuali, con numeri
progressivi dal n. 76 al n. 89

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE A INTERIM 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;
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2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.
IL DIRIGENTE A INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONEDELLE
RETISOCIALI

ALLEGATOA
Esiti della istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
"PugliaCapitaleSociale 2.0"
[seduta del 25.luglio.2019)

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg .,
inclu sa la presente copertina

7

www.regione. puglia.it

79 . ASSOCIAZIONE

87 . PUGLIA SENZA OSTACOLI 9410407071 2

88 . LA MED IANA

8

9

www .regione.puglia.it

93090890752

85 . ODV VIVI IL SOCIALE

7

90 167860734

9001265075 1

84. ASSOCIAZIONE IL SOLE

6

90226770 734

92023130724

83 . APS ASTRO ENTE DEL
TERZO SETTORE

PROMOZIONE SOCIALE E
SOLIDARIETÀ

9204 51 20729

90 222310733

90084500736

TARANTO (TA)

FOGGIA (FG)

NOVO LI (LE)

TAU RISANO (LE)

MASSAFRA (TA)

TRANI (BT)

n. 24

Via Do meni co Acclavio,

Via Gramsci, n. 127

13

V ia Galileo Fer raris, n.

Casarano, Km.1

Via 5. Leopo ldo M andi c,
22
S.S. Taurisano

Via Caldaron e, 26

Francia, 189

Via S. Annibale Ma ria di

Via De Gaspe r i, 15

MART INA FRANCA
(TA)
TRANI (BT)

Via Giuseppe Mazzi ni

Indiriz zo

MON TEIASI (TA)

Codic e Fiscale/P .IVA Sede Legale Capofila

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

€ 16 .000 ,00

€ 20 .000 ,00

€ 20 .000 ,00

€ 20 .000 ,00

€ 20 .000 ,00

€ 19.096,00

€ 20 .000 ,00

€ 20.000,00

€ 20 .000 ,00

€ 28 .572,00

€ 25 .000 ,00

€ 28 .750 ,00

€ 25 .040 ,00

€ 24. 800 ,00

€ 25.000 ,00

€ 25 .000,00

€ 26.073 ,00

pro getto

€ 20 .000 ,00

Costo tot ale

Importo
richi esto

DELLE RETI SOCIALI

40

78,75

55

75,7

41

73

75

34,5

60

Punteg gio
Esit o Fin ale

NON AMM ISSIBILE

AMMISSIBI LE

NON AMM ISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMM ISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISS IBILE

NON AMMISS IBILE

NON AMM ISSIBILE

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI

5

4

PINETO

78. A.T.A.D . ONLUS IL

77 . RIUNITI PER CASO

2

3

76 . GRUPPO ANON IMO 74

Soggetto Capofil a

1

N. ord .

REGIONE
PUGLIA

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
31 luglio 2019, n. 613
L.R. n. 23/2014. A.D. n. 700/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i progetti di rafforzamento e
sviluppo delle Cooperative di Comunità (PugliaSociale IN 2018).Presa d’atto della quarta tranche dei lavori
del Gruppo di istruttoria e valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale per il Bilancio di Previsione dell’anno 2019;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;”
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento per la fase di selezione dalla
quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione Puglia, ai sensi della
l.r. n. 23 dell’8 luglio 2014 può intervenire attraverso diverse forme di finanziamento, quali finanziamenti
agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto occupazione;
2. la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale
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e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i
livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il
pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce
il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovo e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione
e scambio di beni e servizi;
3. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
CONSIDERATO CHE:
- La Regione Puglia, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della promozione
dell’economia sociale e dei processi di innovazione sociale, nonché a sostegno della coesione e della
solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse, le comunità
e le vocazioni territoriali, promuove le “cooperative di comunità”, ovvero le società cooperative, costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo
2512 del Codice civile e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che,
valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali,
perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed
economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e ad impatto sociale
finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, all’incremento di
qualità della vita, alla promozione di pratiche di mutuo aiuto e di economia della condivisione, alla creazione
di offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale nelle comunità di riferimento;
- Si rende necessario approvare un avviso con l’obiettivo di selezionare proposte progettuali per il sostegno
dei percorsi di crescita e consolidamento delle cooperative di comunità nel territorio regionale, con
riferimento sia alle cooperative di comunità già costituite, al fine di accompagnarle a conseguire i requisiti
per l’iscrizione nel registro regionale delle cooperative di comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre
2017) e trasformare sperimentazioni di innovazione sociale ed esperienze di welfare collaborativo in nuove
aree di social business, sia ai processi che potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore e diverse
comunità locali ad attivare nuove cooperative di comunità;
- Gli obiettivi di rafforzamento delle cooperative di Comunità in Puglia sono del tutto coerenti con gli obiettivi
specifici e i risultati attesi dell’Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020. Peraltro il consolidamento delle
organizzazioni dell’economia sociale è step necessario e propedeutico alla attivazione di ulteriori strumenti
in termini di incentivi finanziari e di nuovi strumenti finanziari (microcredito, finanza ad impatto sociale,…)
per sostenere gli investimenti produttivi, in ottica di competitività, scalabilità e sostenibilità nel tempo dei
nuovi social business attivabili, cui la Regione provvederà con l’attivazione delle risorse dell’Azione 3.2. del
POR Puglia 2014-2020;
- l’A.D. n. 699 del 29 ottobre 2018 con cui la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad adottare l’obbligazione giuridicamente non vincolata della somma di Euro 500.000,00 a
valere sul Cap. 785095/2018 - Missione 12.Programma 08. Titolo 01. Macroaggregato 4 (PdC 1.4.4.1), nelle
more dello stanziamento delle maggiori risorse a valere sulle disponibilità dell’Azione 9.6 del POR Puglia
2014-20;
- la Del. G.R. n. 1933 del 30/10/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a:
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•

-

-

-

-

autorizzare la Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ad avviare entro il corrente
esercizio finanziario le procedure di evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali per
lo sviluppo e il consolidamento delle Cooperative di Comunità nell’ambito del più ampio sviluppo
dell’economia sociale in Puglia, curando la piena integrazione con la strategia di sviluppo e economico
e l’innovazione in Puglia;
• approvare gli indirizzi attuativi per la elaborazione dell’Avviso pubblico necessario per l’avvio della
selezione delle operazioni.
con A.D. n. 700 del 31 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato
l’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il potenziamento e il consolidamento delle cooperative
di comunità nell’economia sociale pugliese, nell’ambito del Programma “PUGLIASOCIALE IN”;
l’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 700 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di
merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seno alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito atto dirigenziale. Il gruppo di
lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo rigorosamente l’ordine temporale di
arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di
cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la fase di ammissibilità, il gruppo di lavoro procederà
alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di valutazione (come riportata di seguito)”;
la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto alla
individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con A.D. n.
700/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Monica Luisi, in qualità di funzionario in
servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 700/ 2018 si è proceduto a costituire il
gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;
Con A.D. n. 821 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di che
trattasi.

RILEVATO CHE
- il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 821/2018 si è insediato in data 13 dicembre 2018 ed ha svolto una
riunione di lavoro nella stessa data, come da apposito verbale acquisito agli atti della Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
- con A.D. n. 897 del 13 dicembre 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali ha provveduto a prendere atto dei lavori del Gruppo suddetto e ad approvarne gli esiti finali, con il
primo progetto ammesso a finanziamento;
- con A.D. n. 948 del 18 dicembre 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali ha provveduto a prendere atto dei lavori del Gruppo suddetto e ad approvare gli esiti finali della
valutazione dei progetti pervenuti;
- con A.D. n. 757 del 20 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, l’Amministrazione Regionale
ha posto in aspettativa senza assegni per un periodo triennale, a far data dal 01 luglio 2019, la Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
- con A.D. n. 499 del 26 giugno 2019 si è proceduto a reintegrare la composizione del gruppo di lavoro
costituito con A.D. n. 821/2018, sostituendo la dr.ssa Anna Maria Candela con la dr.ssa Valentina Donati;
- sono pervenuti i seguenti quattro progetti con corrispondenti richieste di contributo finanziario:
I.
Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello – Progetto “Faber Up” - trasmesso a mezzo
PEC in data 10/06/2019, ore 21.24, acquisito al protocollo n. AOO_146/11/06/2019/7020 della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti Sociali;
II.
A.P.S. TrulloSociale.Net – Progetto “Borgo Ajeni_Cooperativa Agricola Sociale di Comunità
(B.A._C.A.S.C.)” - trasmesso a mezzo PEC in data 16/06/2019, ore 18.01, acquisito al protocollo
n. AOO_146/20/06/2019/7456 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti
Sociali;
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III.

Ass.ne Verso la Cooperativa di Comunità di Sannicandro di Bari – Progetto “Una Comunità
in cammino” - trasmesso a mezzo PEC in data 04/07/2019, ore 13.22, acquisito al protocollo
n. AOO_146/04/07/2019/8087 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti
Sociali;
IV.
Cooperativa di Comunità di Martano “Demos” – Progetto “STlvC – Cantiere di Comunità”
- trasmesso a mezzo PEC in data 24/07/2019, ore 13.50, acquisito al protocollo n.
AOO_146/24/07/2019/8981 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti
Sociali;
- Il Gruppo di Lavoro si è pertanto riunito in data 25 luglio 2019 per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di
cui soprae gli esiti del lavoro di valutazione sono di seguito riportati per prenderne atto complessivamente:
I.
Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello – Progetto “Faber Up” -AMMISSIBILE con
richiesta di integrazioni;
II.
A.P.S. TrulloSociale.Net – Progetto “Borgo Ajeni_Cooperativa Agricola Sociale di Comunità
(B.A._C.A.S.C.)” - AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
III.
Ass.ne Verso la Cooperativa di Comunità di Sannicandro di Bari – Progetto “Una Comunità in
cammino” - AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
IV.
Cooperativa di Comunità di Martano “Demos” – Progetto “STlvC – Cantiere di Comunità” AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
- il verbale dei lavori del Gruppo suddetto con i relativi allegati risulta acquisito agli atti della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ed ivi depositato;
Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in narrativa al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL 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
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “Progetti per il potenziamento e il consolidamento delle
cooperative di comunità nell’economia sociale pugliese, nell’ambito del Programma “PUGLIASOCIALE IN”,
approvato con A.D. n. 700/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei n.4progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato di seguito:
I.
Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello – Progetto “Faber Up” - AMMISSIBILE con
richiesta di integrazioni;
II.
A.P.S. TrulloSociale.Net – Progetto “Borgo Ajeni_Cooperativa Agricola Sociale di Comunità
(B.A._C.A.S.C.)” - AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
III.
Ass.ne Verso la Cooperativa di Comunità di Sannicandro di Bari – Progetto “Una Comunità in
cammino” - AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
IV.
Cooperativa di Comunità di Martano “Demos” – Progetto “STlvC – Cantiere di Comunità” AMMISSIBILE con richiesta di integrazioni;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporreche venga data immediata e diffusa informazione degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro
mediante i canali di comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento
ai soggetti che hanno presentato i progetti oggetto di istruttoria e valutazione.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’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 in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
31 luglio 2019, n. 614
Del.G.R. n. 351/2017 e n. 1584/2017 “Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione
Puglia”. AD 476/2018 Avviso pubblico per PRO.V.I. Dopo di Noi (Azioni A e B). Modifica degli Indirizzi
operativi approvati con Ad 586/2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro ;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− l’articolo 3, comma 1, della I. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
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grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
il DM 23/11/2016 provvede, tra l’altro ad approvare il riparto della prima annualità del Fondo nazionale
per il “Dopo di Noi”, pari complessivamente a Euro 90.000.000,00=, che assegna alla Regione Puglia
Euro 6.210.000,00=;
l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM del 21.06.2017 ha provveduto ad approvare anche
il riparto della dotazione di Euro 38.300.000,00 per l’annualità 2017, che assegna alla Regione Puglia
l’importo di Euro 2.642.700,00 che dovrà integrare la dotazione del suddetto Piano operativo (20172019).

CONSIDERATO CHE:
− con Del. G.R. n. 351/2017 si è provveduto alla approvazione del Piano Operativo per il “Dopo di Noi”
(2017-2019) della Regione Puglia in attuazione di quanto previsto dalla l. n. 112/2016;
− con la suddetta DGR si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per
l’iscrizione dell’intera somma assegnata sull’annualità 2016 per il finanziamento del Piano Regionale
per il Dopo di Noi, pari ad Euro 6.210.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 al Capitolo di spesa 784038
“Finanziamento agli Ambiti territoriali per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave
privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” - 12.02.1.04; Piano dei con integrato:
1.04.01.02;
−

−

−

con Del. G.R. n. 1584/2017 si è provveduto alla approvazione dell’aggiornamento e integrazione
del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia in attuazione di quanto
previsto dalla l. n. 112/2016;
con la suddetta DGR si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per
l’iscrizione dell’intera somma assegnata sull’annualità 2017 per il finanziamento del Piano Regionale
per il Dopo di Noi, pari ad Euro 2.642.700,00 di cui Euro 2.142.701,16 al Capitolo di spesa 784038
“Finanziamento agli Ambiti territoriali per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave
privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” - 12.02.1.04; Piano dei con integrato:
1.04.01.02.
è stato oggetto di elaborazione da parte della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti
sociali, previa concertazione al Tavolo Regionale per la Disabilità – Gruppo di lavoro per il “Dopo di
Noi”, il primo degli avvisi pubblici necessari per la selezione dei destinatari degli interventi di cui alle
4 linee di azione del Piano Operativo regionale 2017-2019;

−

i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali sono già individuati come i soggetti beneficiari per le
Azioni A) e B) del Piano Operativo regionale, destinate complessivamente alla realizzazione di progetti
individualizzati per la permanenza a domicilio ovvero per la vita indipendente di persone adulte con
disabilità e senza il necessario supporto familiare;

−

complessivamente il Piano Operativo regionale per il Dopo di Noi 2017-2019 destina al complesso
delle azioni A) e B) un totale di Euro 5.709.996,52 di cui Euro 209.996,52 da destinare ad azioni
di sistema, e Euro 5.500.000,00 da utilizzare per il finanziamento dei progetti individualizzati che
saranno selezionati con l’Avviso pubblico approvato con AD 476/2018.

−

Con A.D. n. 916/2017 si è provveduto alla approvazione del riparto per l’assegnazione agli Ambiti
territoriali Sociali, per il tramite dei Comuni o Enti capofila delle rispettive gestioni associate, e al
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conseguente impegno contabile dell’intera somma di Euro 5.500.000,0 per la realizzazione dei
progetti individualizzati di cui alle Azioni A) e B);
−

Con AD 476/2018 si è provveduto alla approvazione dell’ Avviso pubblico per PRO.V.I. Dopo di Noi
(Azioni A e B) con decorrenza 24 Settembre per l’invio delle manifestazioni di interesse attraverso
piattaforma telematica.

−

Con AD 586/2018 si è provveduto all’approvazione delle Linee guida per la definizione dei progetti e
l’istruttoria degli stessi da parte di tutti gli attori coinvolti nel procedimento .

CONSIDERATO CHE
-

l’art. 7 del previsto dal bando prevedeva che a partire dal 24 settembre 2018 e fino al 180° giorno
dall’apertura della procedura a sportello per l’invio delle manifestazioni di interesse restasse aperta
in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse assegnate agli ambiti territoriali.

−

che alla data del presente provvedimento ed essendo trascorsi nove mesi della scadenza si è
provveduto ad un monitoraggio delle istanze pervenute in piattaforma rilevando un numero esiguo
di domande inviate pari a n. 51 su 250 stimante.

−

Sentiti gli ambiti territoriali e il Tavolo regionale della Associazioni si rileva che la criticità maggiore
riscontrata dai potenziali beneficiarti è relativa alla casistica del nucleo familiare fragile che così come
è definita nelle Linee guida approvate con Ad 586/2018 non consentirebbe di raggiungere la maggior
parte dei potenziali beneficiari . Nello specifico al punto 2 degli indirizzi operativi (586/2018) viene
definita la casistica del nucleo familiare fragile con relativa assegnazione di punteggio da cui deriva
l’ammissibilità alla procedura come segue :
40 p.
Persona con disabilità grave, con
entrambi i genitori deceduti e con altre
figure parentali entro il secondo grado
di parentela assenti o residenti in altro
Comune.
35 p.
Persona con disabilità grave con
genitore/i vivente/i entrambi
ultra65enne/i con altre figure parentali
entro il secondo grado di parentela
assenti o residenti in altro Comune.
30 p.
Persona con disabilità grave con almeno
un genitore ultra65enne
25 p.
Persona con disabilità grave senza
supporto familiare, inserita in strutture
residenziali
come è evidente la riga 3 della tabella che assegna 30 p a “Persona con disabilità grave con almeno
un genitore ultra65enne” di fatto escluderebbe tutti coloro che pur avendo, invece, genitori deceduti
hanno fratelli e sorelle residenti nello stesso comune e non necessariamente conviventi e quindi con
situazione comunque di fragilità familiare a fronte di chi ha almeno un genitore anziano vivente e
fratelli e sorelle nello stesso comune di residenza.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario,prorogare l’apertura della piattaforma telematica per
l’invio delle manifestazioni di interesse e approvare la modifica agli indirizzi operativi (AD 586/2018) della
procedura di Istruttoria di Ambito al punto 2 denominato “Fragilità del nucleo familiare” come segue:
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2. Fragilità del nucleo familiare
(si può indicare solo una delle opzioni)

max

40 p.

Persona con disabilità grave, con
entrambi i genitori deceduti e con altre
figure parentali entro il secondo grado
di parentela assenti o residenti in altro
Comune.

40 p.

Persona con disabilità grave con
genitore/i vivente/i entrambi
ultra65enne/i con altre figure parentali
entro il secondo grado di parentela
assenti o residenti in altro Comune.

35 p.

Persona con disabilità grave con almeno
un genitore ultra65enne e/o deceduti
con altre figure parentali residenti nello
stesso comune e non conviventi

30 p.

Persona con disabilità grave senza
supporto familiare, inserita in strutture
residenziali

25 p.

Tale modifica, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento diventa immediatamente
esecutiva . Si approva contestualmente anche il nuovo format di Manifestazione di interesse (Allegato A) che
si provvede con il presente provvedimento a notificare agli ambiti territoriali e Innovapuglia per le conseguenti
modifiche da apportare alla piattaforma telematica.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM 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
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la modifica degli indirizzi operativi della procedura di Istruttoria di Ambito (dell’AD 586/2018)
al punto 2 denominato “Fragilità del nucleo familiare” come segue:
Fragilità del nucleo familiare
max
40 p.
(si può indicare solo una delle opzioni)
Persona con disabilità grave, con entrambi i genitori
deceduti e con altre figure parentali entro il secondo
grado di parentela assenti o residenti in altro Comune.

40 p.

Persona con disabilità grave con genitore/i vivente/i
entrambi ultra65enne/i con altre figure parentali entro
il secondo grado di parentela assenti o residenti in altro
Comune.

35 p.

Persona con disabilità grave con almeno un genitore
ultra65enne e/ deceduti e con altre figure parentali
residenti nello stesso comune e non conviventi

30 p.

Persona con disabilità grave senza supporto familiare,
inserita in strutture residenzial

25 p.

3. di approvare contestualmente anche il nuovo format di Manifestazione di interesse (Allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in piena coerenza con la modifica ;
4. di notificare con il presente provvedimento la modifica di cui sopra agli ambiti territoriali per quanto di
competenza e a Innovapuglia per le conseguenti modifiche da apportare alla piattaforma telematica;
5. di rinviare i chiarimenti sulle modalità di istruttoria delle pratiche in lavorazione o già istruite dagli Ambiti
territoriali alla Circolare esplicativa che sarà notificata contestualmente al presente provvedimento a tutti gli
attori coinvolti;
6. di rinviare a successivo atto dirigenziale il riparto delle risorse aggiuntive ai rispettivi Ambiti territoriali
beneficiari dell’ulteriore dotazione finanziaria ministeriale nonchè l’assegnazione agli Ambiti territoriali con
un numero di istanze superiore alla capienza finanziaria eventuali risorse residue derivanti dagli Ambiti
territoriali per i quali non sussiste un numero di domande tali da soddisfare la capienza finanziaria assegnata ;
3. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, compresi gli allegati, composto da n° 12 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. VITO BAVARO
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

MANIFESTAZIONEDI INTERESSE
PERL'ACCESSO
AL CONTRIBUTO
PERIL PRO.V.I. DOPO DI NOI

9
www.regione.puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

MANIFESTAZIONEDI INTERESSE
PERL'ACCESSO
AL CONTRIBUTO
PER IL PROGETTODI VITA INDIPENDENTEDELDOPO DI NOI
QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO

Cognome e Nome________________________
Nato/a ______________
e residente in_______________________
via/p .zza____________________________
CAP__________
Tel/cell _______

_
prov ..___

il _l__j_J__j_l_l_l_l
_,,rov ._____
n.___
Mail: ________
_

Codice fiscale: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Stato civile_________
cittadinanza ____________

_
_

_

Estremi del documento di identità :
tipo
n.

QUADROB - COMPOSIZIONEDELNUCLEOIN CUI VIVE IL RICHIEDENTE
(alla data di presentazione della
domanda)
O Persona con disabilità grave, con entrambi i genitori deceduti e con altre figure parentali
entro il secondo grado di parentela assenti o residenti in altro Comune.
O Persona con disabilità grave con genitore/i vivente/i entrambi ultra65enne/i con altre
figure parentali entro il secondo grado di parentela assenti o residenti in altro Comune.
O Persona con disabilità grave con almeno un genitore ultra65enne e/o deceduto con altre
figure parentali residenti nello stesso comune non conviventi.
O Persona con disabilità grave senza supporto familiare, inserita in strutture residenziali

QUADRO C- INFORMAZIONI SULL'ABITAZIONE IN CUI VIVE IL RICHIEDENTE

L'abitazione principale è situata in:
via/p .zza________________________

vani n .._____

Presenta servizi igienici adeguati
O Si
O No
Presenta barriere fisiche e/o sensoriali:
O Si (esterne e /o interne)

10
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REGIONE
PUGLIA

TE,DEL
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALU
ALEE DELLOSPORTPERTUTTI
E
BENESSERSOCI
A E INNOVAZIONE DELLE

SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIV
RETISOCIALI

li

ssibilitàdei servizisocia
ServizioInclusioneSocialeAttiva, Acce
e contrastoalle povertà

□

No

E REDDITUALEDELRICHIEDENTE
QUADRO D - SITUAZIONEINDIVIDUALE
□

persone con disabilità motoria

□

persone con disabilità sensoriali

□

persone disabilità intellettive e psichiche

in data
rtamento dello stato di handicap
dalla Commissione sanitaria per l'acce
da
rilasciato
____
n.
verbale
con
_j __/_
in situazione di gravità ai sensi del
icap
hand
con
na
perso
come
_,
______________
992
_
comma 3 dell'art.3 della legge n. 104/1
___________
Diagnosi principale ________________
_
________________
Altre patologie presenti ____________
Riconosciuto/a

Invalidità civile
%
□ Si
□

No

Indennità di accompagnamento
□

Si

□

No

_
e:€ _________
ISEESOCIO-SANITARIOristretto di valor
1_1_
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_
Codice Fiscale dichiarante DSU :_1_1_1_
_
____
____
Data Attestazione lsee:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EE-x
PS-IS
IN
:
Numero protocollo attestazione
Attività lavorativa:
_
Si, quale ________________________
□
□

No

Corso di studio in atto :
___
Si, quale ________________________
□
□

_

_

No

11
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETISOCIALI

QUADRO D- PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI

BeneficiarioPro.v.i. linea C (Interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co-housing
sociale)
O Si
O No
Se Si data scadenza

__j__j_
Tipologia di riferimento del PRO.V.I.Dopo di noi proposto:

O interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del proprio contesto abitativo
(presso il proprio domicilio di origine);
O interventi innovativi e sperimentali a sostegno di soggiorni temporanei per
garantire il progressivo distacco dalla famiglia, in contesto alloggiativo diverso
da quello di origine che riproduca le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare
O deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare (Co-housing)
O in continuità con il Pro.v.i linea C ex Avviso Pubblico
O Altro __________________

_

Breve descrizione del progetto specificandone gli obiettivi di vita autonoma e i servizi e le
prestazioni che si intendo richiedere oltre che i risultati attesi e/o gli obiettivi di
mantenimento/cambiamento e/o di evoluzione che si intende raggiungere con l'attuazione
del progetto (max 500 caratteri)
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETISOCIALI

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

Si rinvia ali' Allegato C per il dettaglio della composizione del PRO.V.I. Dopo Di NOI
QUADRO E- DICHIARAZIONI

Il richiedente dichiara di non essere beneficiario del contributo del Pro.v.i. linea A e B ex
Avviso Pubblico 671/2016 e del contributo dell'Assegno di cura

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a, è consapevole
che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste e la decadenza dal benefic io ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del

28/12/2000)
Luogo e data, ______________

_
IN FEDE
(Firma del richiedente)

Il sottoscritto autorizza, al trattamento dei dati personali, consapevole che i
dati conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono
raccolti
e trattati
nell'ambito
del
relativo
procedimento
amministrativo nel rispetto dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 del
25.05.2018.
'
DATA
FIRMA

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
6 agosto 2019, n. 658
DGR n. 629 del 30.03.2015 –A.D. n. 367 del 06.08.2015 “Approvazione dell’Avviso pubblico n. 1/2015
per la selezione e il finanziamento di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici”. Nomina
di componenti sostitutivi e approvazione nuova composizione della Commissione di valutazione delle
domande e relative proposte progettuali.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale per il Bilancio di Previsione dell’anno 2019;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
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n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della
Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a Roma in
data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA – Responsabile Unico per l’Attuazione
la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna
Maria Candela;
la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;
l’A.D. n. 367 del 06.08.2015 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria
ha approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2015 per la selezione e il finanziamento di progetti di investimento
per la realizzazione di interventi sociosanitari e socioeducativi a titolarità pubblica, a valere sulle risorse
dell’APQ “Benessere e Salute” di cui alla Del. CIPE n. 92/2012 (FSC 2007-2013), ed è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27.08.2015.
per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 (pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015) per l’avvio
delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di
strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità pubblica, al fine di consentire ai soggetti
privati no profit che saranno individuati come beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei tempi richiesti complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai
relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento alle Linee di Azione 9.10 e 9.11 FESR, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità
pubblica per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;

CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;
- l’A.D. n. 367/2015 individua quale Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso Pubblico la dr.ssa
Monica Luisi, funzionaria del Servizio Programmazione Sociale, che è anche responsabile del trattamento
dei dati ai sensi della normativa vigente;
- con A.D. n. 536 del 29/10/2015 è stata nominata la Commissione di Valutazione per i progetti di
investimento e le domande di finanziamento presentate dai soggetti privati ai sensi di quanto previsto
all’Avviso n. 2/2015 approvato con A.D. n. 368/2015, con la seguente composizione:
- la dr.ssa Anna Maria Candela, dirigente di Sezione, in qualità di presidente della Commissione;
- la dr.ssa Anna Maria Mastrorilli, funzionario dell’Ufficio Programmazione Sociale e Responsabile
dell’Azione 3.2.1 del PO FESR 2007-2013, in qualità di componente e segretario della Commissione;
- la dr.ssa Paola Papa, funzionario della Sezione Programmazione e gestione del trasporto pubblico
locale, in qualità di componente;
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- l’arch. Giovanna Ferri, funzionario della Sezione Assetto del Territorio, in qualità di componente;
- con A.D. n. 068/2017, con A.D. n. 473/2017, con A.D. n. 615/2018 si è provveduto alla nuova nomina della
Commissione per l’Avviso n. 1/2015 per l’infrastrutturazione sociale, al fine di tener conto delle modifiche
organizzative intervenute.
PRESO ATTO:
- dell’A.D. n. 757 del 20/06/2019 della Sezione Personale e Organizzazione, con cui l’Amministrazione
Regionale ha posto in aspettativa senza assegni per un periodo triennale, a far data dal 01 luglio 2019, la
dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali, dr.ssa Anna Maria Candela;
- della necessità di assicurare alla Commissione la piena operatività della stessa in continuità, per l’istruttoria
e la valutazione dei progetti di investimento e delle relative domande di ammissione a finanziamento che
progressivamente pervengono alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario modificare la composizione della Commissione, sostituendo
la dr.ssa Anna Maria Candela con il dr. Alessandro Cappuccio, dirigente del ServizioInclusione sociale attiva,
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà, incardinato nella medesima Sezione.
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 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto a quelli già autorizzati
a valere sugli impegni assunti con precedenti atti amministrativi.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
1.di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2.di disporre che Commissione di Valutazione per i progetti di investimento e le domande di finanziamento
presentate dai soggetti pubblici ai sensi di quanto previsto all’Avviso n. 1/2015 approvato con A.D. n.
367/2015 sia così composta:
I.
dr.Alessandro Cappuccio, dirigente del ServizioInclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà, in qualità di presidente della Commissione;
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II.

dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi, funzionariaP.O. presso la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti Sociali, in qualità di componente e segretario della Commissione;
III.
arch. Giovanna Ferri, funzionariaPO presso la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, in qualità
di componente;
IV.
dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria PO presso la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti
sociali, in qualità di componente;
3.di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori con la
struttura della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali e con il RUP del procedimento, per
l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
4.di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dalla Commissione giudicatrice senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’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 in copia all’Assessore al Welfare.
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. VITO BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 31 luglio 2019, n. 90
Aggiornamento Autorizzazione dell’impresa: G.F. PALLETS SRL-Gioia del Colle (BA), alla commercializzazione
degli imballaggi con il marchio ai sensi della normativa ISPM 15 della FAO (D.lgs n. 214 del 19/08/2015 s.m.i
- nota tecnica del MIPAF n. 1721 del 20 gennaio 2013). (Codice alfanumerico 16BA0713).
il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
VISTO il D.M. del 13 luglio 2005 con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto il
Consorzio Servizi Legno Sughero (CSLS) quale soggetto gestore dell’utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO;
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s. m. i., che prevede all’art.19 lettera g, per coloro che
commercializzano imballaggi con il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, apposita autorizzazione rilasciata dal
Servizio Fitosanitario competente per l’ubicazione dei centri aziendali;
VISTO il Decreto 12 novembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante
”Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per
l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;
VISTO il Decreto 4 marzo 2011 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali concernente “Modifica del
decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per
l’utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno”;
VISTA la nota tecnica n. 1721 del 20 gennaio 2013 con cui il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
ha precisato che tutti gli operatori della filiera, concorrenti alla predisposizione, costruzione, distribuzione,
importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO, nuovi o usati,
devono aderire ad uno dei soggetti gestori del marchio riconosciuti ufficialmente;
VISTA la nota n. 7734 del 24 aprile 2013 con cui il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato
che il Consorzio Servizi Legno Sughero deve provvedere, per conto delle ditte che hanno richiesto il marchio,
successivamente al 30 giugno 2006, al versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’art. 55 del D.Lgs 214/05;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 302 del 26 Ottobre 2017 con la quale si autorizzava l’impresa G.F. PALLETS
SRL”, all’esercizio dell’attività di utilizzo del marchio ai sensi della normativa ISPM/15 della FAO, D.lgs n.
214 del 19/08/2015 s.m.i, con codice alfanumerico 16BA0713; avendo verificato la conformità per l’uso del
marchio IPPC/FAO e attribuendo il codice IT-16-043 imballaggi in legno.
VISTA la nota prot. 0638 - 19 SC/cz del 23.05.2019 con cui il Consorzio Servizi Legno Sughero (CSLS),
soggetto gestore del marchio IPPC/FAO e titolare del marchio FITOK, ha comunicato che la “G.F PALLETS
SRL” ha modificato i propri centri aziendali e di conseguenza richiede l’aggiornamento della autorizzazione
fitosanitaria;
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario e pertanto il titolare
ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra
autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
PROPONE di:
•

aggiornare l’autorizzazione della ditta “G.F PALLETS SRL”, con sede legale e operativa, correnti, in via
Giuseppe Vinci n. 22/B - 70023 Gioia del Colle (BA), alla commercializzazione degli imballaggi con il
marchio di cui all’ISPM15 della FAO (Codice alfanumerico 16BA0713);
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dare atto che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nell’ Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, la ditta
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle normative vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel
tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che prevede la revoca
dell’autorizzazione, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisirepreventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTO l’art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
dell’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
•

•

•

•
•

•

aggiornare l’autorizzazione della ditta “G.F PALLETS SRL”, con sede legale e operativa, correnti, in via
Giuseppe Vinci n. 22/B - 70023 Gioia del Colle (BA), alla commercializzazione degli imballaggi con il
marchio di cui all’ISPM15 della FAO (Codice alfanumerico 16BA0713);
dare atto che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nell’ Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, la ditta
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle normative vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel
tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che prevede la revoca
dell’autorizzazione, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisirepreventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate e dall’allegata scheda anagrafica, è redatto
in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa
al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 31 luglio 2019, n. 91
Autorizzazione dell’impresa: Capano Pietro in agro di Racale (Le), all’attività di produzione vivaistica
e commercio all’ingrosso di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative
autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16LE0820).

Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
VISTO il Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151 - “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali” che tra l’altro prevede la
Registrazione dei Fornitori di specie ornamentali.
VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 e s. m. i. – “Recepimento delle direttive della Commissione n.
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 151.
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s. m. i., che prevede che chiunque svolge attività di
produzione, importazione e commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali e altre voci
disciplinate nello stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio
ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTO il Decreto 12 novembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante
”Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per
l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789 del 18 maggio 2015 e s. m. i. relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa.
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 aprile 2018).
VISTA la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
VISTA la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di
piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa
nel territorio della regione Puglia” e s. m. i..
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 59 del 21 maggio 2019 “Decisione
di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie
Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
VISTA la domanda presentata dall’impresa all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot.
9788 del 19/09/2018, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione
all’ingrosso di piante ornamentali, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del
passaporto e registrazione come fornitore di piantine.
VISTO Il parere favorevole prot. A00_181/22 luglio 2019 n ° 9361, dell’Ispettore Fitosanitario di Lecce, dott.
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Mazzotta Sante, Ufficiale di Polizia Giudiziaria a seguito di accertamento tecnico in azienda.
VISTO che con versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia,
l’Impresa richiedente è risultata in regola con la tariffa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs.
19/08/2005 n. 214 e s. m. i..
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario e pertanto il titolare
ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra
autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
PROPONE di:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Autorizzare, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l’impresa: Capano Pietro, all’esercizio
dell’attività di produzione e commercio all’ingrosso di piante ornamentali, di cui al D.Lgs. 214/05, con
sede legale e centro aziendale in agro di Racale (Le) alla c.da Santo Spirito riportato in catasto Fgl. 15
p.lla 445 per una superficie utilizzata di m2 3.122 in coltura protetta;
iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il
codice alfanumerico n. 16LE0820 (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05 (allegato
1b facente parte integrante del presente atto);
registrare l’impresa come fornitore di piante ornamentali con relativi materiali di moltiplicazione
(allegato 1c facente parte integrante del presente atto) come previsto dal Decreto Ministeriale 09 agosto
2000;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i., la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre, nei termini di cui alla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, l’utilizzo della procedura informatica
“monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione delle “piante specificate” così come da
normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio all’ingrosso e importazione di vegetali e prodotti vegetali”
(allegato 1d facente parte integrante del presente atto) la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel
tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che prevede la revoca
dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante e
materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTO l’art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
dell’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA di:
•
•

prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
Autorizzare, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l’impresa: Capano Pietro, all’esercizio
dell’attività di produzione e commercio all’ingrosso di piante ornamentali, di cui al D.Lgs. 214/05, con
sede legale e centro aziendale in agro di Racale (Le) alla c.da Santo Spirito riportato in catasto Fgl. 15
p.lla 445 per una superficie utilizzata di m2 3.122 in coltura protetta;
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iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il
codice alfanumerico n. 16LE0820 (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05 (allegato
1b facente parte integrante del presente atto);
registrare l’impresa come fornitore di piante ornamentali con relativi materiali di moltiplicazione
(allegato 1c facente parte integrante del presente atto) come previsto dal Decreto Ministeriale 09 agosto
2000;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i. compreso il divieto di produzione, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs
214/2005 e s.m.i.;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
attenersi agli adempimenti stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione dei requisiti di professionalità
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali” (allegato 1d facente parte integrante del
presente atto), la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che, prevede la
revoca dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di
piante e materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche
antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 6 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 31 luglio 2019, n. 92
Autorizzazione dell’impresa: Natura & Design Srl in agro di Ruvo di Puglia (Ba), all’attività di
commercializzazione all’ingrosso di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative
autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16BA0821).
il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
VISTO il Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151 - “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali” che tra l’altro prevede la
Registrazione dei Fornitori di specie ornamentali.
VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 e s. m. i. – “Recepimento delle direttive della Commissione n.
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 151.
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s. m. i., che prevede che chiunque svolge attività di
produzione, importazione e commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali e altre voci
disciplinate nello stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio
ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTO il Decreto 12 novembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante
”Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per
l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789 del 18 maggio 2015 e s. m. i. relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa.
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 aprile 2018).
VISTA la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
VISTA la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di
piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa
nel territorio della regione Puglia” e s. m. i..
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 59 del 21 maggio 2019 “Decisione
di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie
Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
VISTA la domanda presentata dall’impresa all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot.
10007 del 27/09/2018, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione all’ingrosso di piante
da frutto, orticole ed ornamentali, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP ed autorizzazione all’uso del
passaporto.
VISTO Il parere favorevole prot. A00_181/27 maggio 2019 n ° 7068, dell’Ispettore Fitosanitario di Bari, p.a.
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Vincenzo De Lillo, Ufficiale di Polizia Giudiziaria a seguito di accertamento tecnico in azienda.
VISTO che con versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia,
l’Impresa richiedente è risultata in regola con la tariffa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs.
19/08/2005 n. 214 e s. m. i..
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario e pertanto il titolare
ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra
autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
PROPONE di:
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Autorizzare, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l’impresa: Natura & Design Srl, all’esercizio
dell’attività di commercializzazione all’ingrosso di piante da frutto, orticole ed ornamentali, di cui al
D.Lgs. 214/05, con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via F.lli Carrante 15 e centro aziendale in agro di
Ruvo di Puglia (Ba) alla Via dei Floricoltori 5 riportato in catasto Fgl. 18 p.lla 700 per una superficie
utilizzata di m2 975 in coltura protetta;
iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il
codice alfanumerico n. 16BA0821 (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di sostituzione di cui agli art. 25-30 del D. Lgs
214/05 per piante da frutto, orticole ed ornamentali;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i., la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre, nei termini di cui alla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, l’utilizzo della procedura informatica
“monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione delle “piante specificate” così come da
normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio all’ingrosso e importazione di vegetali e prodotti vegetali”
(allegato 1b facente parte integrante del presente atto) la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel
tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che prevede la revoca
dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante e
materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTO l’art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
dell’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA di:
•
•

prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
Autorizzare, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l’impresa: Natura & Design Srl, all’esercizio
dell’attività di commercializzazione all’ingrosso di piante da frutto, orticole ed ornamentali, di cui al
D.Lgs. 214/05, con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via F.lli Carrante 15 e centro aziendale in agro di
Ruvo di Puglia (Ba) alla Via dei Floricoltori 5 riportato in catasto Fgl. 18 p.lla 700 per una superficie
utilizzata di m2 975 in coltura protetta;
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iscrivere l’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il
codice alfanumerico n. 16BA0821 (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di sostituzione di cui agli art. 25-30 del D. Lgs
214/05 per piante da frutto, orticole ed ornamentali;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i. compreso il divieto di produzione, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs
214/2005 e s.m.i.;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
attenersi agli adempimenti stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione dei requisiti di professionalità
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali” (allegato 1b facente parte integrante del
presente atto), la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che, prevede la
revoca dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di
piante e materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche
antimafia;
obbligare il titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale, le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente
fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 31 luglio 2019, n. 93
Aggiornamento dell’autorizzazione dell’impresa: Mizzi Cosimo Daniele in agro di Fasano (BR), all’attività di
produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n.
214) e relative autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16BR0823).

il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i., che prevede che chiunque svolge attività di
produzione, importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello
stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai
fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTO il Decreto 12 novembre 2009 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante
”Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per
l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;
VISTO il Decreto Ministeriale 14 aprile 1997 relativa al Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/
CEE del 2 luglio 1993, n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi;
VISTO il Decreto Ministeriale 06 dicembre 2016 relativo al Recepimento delle direttive di esecuzione della
Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura
e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789 del 18 maggio 2015 e s.m.i. relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa.
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 aprile 2018).
VISTA la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
VISTA la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di
piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa
nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 59 del 21 maggio 2019 “Decisione
di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie
Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”.
VISTA la domanda presentata dall’impresa all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot.
2215 del 20/02/2019, intesa ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione alla produzione vivaistica e
commercializzazione di piante da frutto ed orticole, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione
all’uso del passaporto ed accreditamento come fornitore di piante orticole.
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VISTO Il parere favorevole prot. A00_181/23 maggio 2019 n ° 6998, dell’Ispettore Fitosanitario di Brindisi,
dott. Vinci Mario, Ufficiale di Polizia Giudiziaria a seguito di accertamento tecnico in azienda.
VISTO che con versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia,
l’Impresa richiedente è risultata in regola con la tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs.
19/08/2005 n. 214 e s.m.i..
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario e pertanto il titolare
ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra
autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

PROPONE di:
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

aggiornare l’autorizzazione, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., dell’impresa: Mizzi Cosimo
Daniele, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante da frutto ed orticole, di cui
al D.Lgs. 214/05, con sede legale e centro aziendale in agro di Fasano (BR) alla C.da Lamascopone e
riportato in catasto Fgl. 17 p.lle 531-532 per una superficie utilizzata di m2 7.433,50 di cui m2 6.862,50
in coltura protetta e m2 571,00 di magazzino;
aggiornare l’iscrizione dell’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05
attribuendo il codice alfanumerico n. 16BR0823 (allegato 1 facente parte integrante del presente atto);
aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D.
Lgs 214/05 (allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto);
aggiornare la registrazione dell’impresa come fornitore di piante orticole con relativi materiali di
moltiplicazione (allegato 1 facente parte integrante del presente atto);
registrare l’impresa come fornitore di piante da frutto con relativi materiali di moltiplicazione (allegato
1 facente parte integrante del presente atto);
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i., la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così come da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs
214/2005 e s.m.i.;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel
tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che, prevede la
revoca dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale
di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
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richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTO l’art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
dell’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
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DETERMINA di
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
aggiornare l’autorizzazione, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., dell’impresa: Mizzi Cosimo
Daniele, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante da frutto ed orticole, di cui
al D.Lgs. 214/05, con sede legale e centro aziendale in agro di Fasano (BR) alla C.da Lamascopone e
riportato in catasto Fgl. 17 p.lle 531-532 per una superficie utilizzata di m2 7.433,50 di cui m2 6.862,50
in coltura protetta e m2 571,00 di magazzino;
aggiornare l’iscrizione dell’impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05
attribuendo il codice alfanumerico n. 16BR0823 (allegato 1 facente parte integrante del presente atto);
aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D.
Lgs 214/05 (allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto);
aggiornare la registrazione dell’impresa come fornitore di piante orticole con relativi materiali di
moltiplicazione (allegato 1 facente parte integrante del presente atto);
registrare l’impresa come fornitore di piante da frutto con relativi materiali di moltiplicazione (allegato
1 facente parte integrante del presente atto);
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i. compreso il divieto di produzione, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs
214/2005 e s.m.i.;
disporre l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione
delle “piante specificate” così da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
attenersi agli adempimenti stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione dei requisiti di professionalità
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente parte integrante del
presente atto, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
disporre che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che, prevede la
revoca dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale
di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
obbligareil titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale,
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 8 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)

64558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2019, n. 97
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Carovigno (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di agosto, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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,
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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 Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 101/2019, n. 104/2019, n. 107/2019, n. 109/2019, n. 112/2019, n. 114/2019, n.
116/2019, n. 118/2019, n. 121/2019, n. 127/2019, n. 128/2019, n. 131/2019, n. 138/2019, n. 140/2019, n.
145/2019, n. 146/2019, n. 157/2019 e n. 159/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°385 piante di olivo infette site in
agro di Carovigno.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A66) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°385 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Carovigno

12

17

• ANGLANI DOMENICO
• UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia rapp. in Italia

5

____________

Carovigno

23

117

• BRANDI MARIA
• CAMPOSEO GIUSEPPE

1

Carovigno

23

1422

GRECO TEODORO

1

____________

Carovigno

24

176

IAIA GIUSEPPE

1

____________

Carovigno

24

2055

LANZILOTTI TEODOSIO

1

*

1

____________

1

____________

5

____________

7
Carovigno

25

11
14
90

• TRIARICO GIUSEPPE
• LANZILOTTI ROSA

____________

3

____________

1

____________

28

1

Carovigno

25

13

• NATOLA ALBERTA VANDA
• GERNONE DOMENICO

3

Carovigno

35

84

MELE MARTINO

1

____________

Carovigno

35

88

CALIOLO FERDINANDO

1

____________

Carovigno

35

102

• GUARINI PALMA
• BRANDI MIRIAM
• BRANDI GIUSEPPE

1

____________

Carovigno

35

105

GALEONE MARIA ANTONIETTA

1

____________

Carovigno

35

109

SCATIGNA ONOFRIO

1

____________

____________

Carovigno

35

476

ITALO ALBERTO

1

____________

Carovigno

36

86

LANZILOTTI LUANA

1

*

Carovigno

36

164

LEOBILLA VINCENZA

1

*

Carovigno

36

165

LANZILOTTI EGIDIO

3

*

1

*

Carovigno

36

166

•
•
•
•
•
•
•
•

Carovigno

36

1044

LO RE’ VINCENZA

1

*

1047

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

*

Carovigno

36

CARLUCCI LORENZO
CARLUCCI ELISABETTA
CARLUCCI GIUSEPPE
CARLUCCI PASQUALE
CARLUCCI ANTONIO
SGURA MICHELINA
CARLUCCI MARIA TERESA
CARLUCCI ANDREA

CARLUCCI TERESA
CARLUCCI MARIA TERESA
DI LATTE MARIA
CARLUCCI MARIO
CARLUCCI GIUSEPPE (02/01/1957)
CARLUCCI GIUSEPPE (13/12/1965)
CARLUCCI LORENZO
PASSANTE MARIA
CARLUCCI ROSA (02/02/1963)
SAPONARO GIUSEPPE
CARLUCCI MARIA CONCETTA
SAPONARO MARIA
TURCO ANTONIA
DI LATTE TERESA
CARLUCCI TERESA (25/07/1948)
CARLUCCI ELISABETTA
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Carovigno

37

29

COLUCCI FRANCESCO BRUNO

22

*

Carovigno

38

433

LEO ANGELO

1

___________

Carovigno

46

16

MURADOR MAURIZIO

3

___________

Carovigno

46

2

___________

15

___________

16

___________

Carovigno

46

2

___________

1

___________

236
338
237
326
1233

VITA GIOVANNI
• CALIOLO COSIMO
• CALIOLO ONOFRIO
• CALIOLO PASQUALE

Carovigno

46

321

• CRETI’ CARMELA
• DE GIOVANNI TEODORA

1

Carovigno

46

322

CRETI’ ONOFRIO

2

___________

Carovigno

46

325

CRETI’ ANGELO

10

___________

Carovigno

46

329

SAPONARO MARIA

36

___________

332

• VERBEKE ANNE MARIE

10

___________

1231

MAGDALENA MARGARETA
• CALUWE LUDWIG LOUIS MARIA

3

339

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Carovigno

Carovigno

46

46

GALEONE ADDOLORATA
CAPORUSSO BEATRICE
CAPORUSSO VITO DONATO
CAPORUSSO DONATO
CAPORUSSO ANTONIO
CAPORUSSO ROSA
CAPORUSSO MARIA
CAPORUSSO FILOMENA
LARUCCIA FILOMENA

___________

___________

___________

Carovigno

46

340

SIMINI FRANCESCO

4

___________

Carovigno

46

346

ESPEDITO ANTONIO

1

___________

Carovigno

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

20

___________

Carovigno

46

1087

MONNA FRANCESCA

4

___________

Carovigno

46

1237

MION AMEDEO

2

___________

1

Carovigno

47

164

• UGGENTI FRANCESCO
• UGGENTI EVA

Carovigno

55

12

• EPIFANI GIUSEPPINA
• FURONE ROSA
• EPIFANI LUIGI

4

___________

416

•
•
•
•
•

1

___________

1

___________

1

___________

1

___________

1

*

2

___________

2

___________

1

___________

2

___________

Carovigno

55

Carovigno

58

Carovigno

58

219

Carovigno

61

721

24
26

PEPE NICOLA
PEPE COSIMO
PEPE ANTONELLA
PEPE ANNA MARIA
PEPE FRANCESCO

CAVALIERE VITO
• CELLA CLAUDIO GIANCARLO
• RADAELLI ROBERTA
• CELLA LAURA
PORTA MAGGIORE SOCIETA’ AGRICOLA

90
Carovigno

64

Carovigno

64

92
112
173

GRECO MARIA
• MILONE MATTIA
• RUSSO JACOPO
• MAGLI WANDA

___________
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___________

1

___________

1

___________

419

1

___________

196

1

___________

Carovigno

64

187

Carovigno

64

376

FRANCIOSO GIOVANNA

189

Carovigno

64

197
252

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

BACCARO PIETRO

275

3

___________

12

___________

4

___________

Carovigno

64

198

• BACCARO PIETRO
• TAMBORRINO MARIA
• CATAMERO’ FRANCESCA

5

___________

Carovigno

64

250

• GUARNIERI FRANCESCO
• GUARNIERI NICOLA
• GUARNIERI MARIA TERESA

1

___________

Carovigno

64

320

• MARTINO FILOMENA
• SANTORO ANGELA

2

Carovigno

71

129

LANZILOTTI MARIA CONCETTA

1

___________

180

•
•
•
•
•

1

___________

Carovigno

71

TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI
TALIENTO MICHELE
TALIENTO COSIMO
TALIENTO ANTONIO

___________

Carovigno

71

271

TATEO CARLO

1

___________

Carovigno

71

420

LOCOROTONDO VITA

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

12

CARDONE FABIO

21

___________

Carovigno

72

39

LANZILOTTI PASQUALE

62

___________

Carovigno

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

22

___________

Carovigno

72

212

• CONTE GIOVANNI
• LOCOROTONDO VITA

2

___________

Carovigno

73

62

LANZILOTTI VITO ANTONIO

1

___________

2

___________

Carovigno

75

317

•
•
•
•
•

Carovigno

77

198

LANZILOTTI MILOVAN

MARRAZZO ORTELIO
CAVALIERE ANNA MARIA
CAVALIERE GIUSEPPINA
CAVALIERE EMMANUELE
CAVALIERE AGATA

1

___________

Carovigno

82

163

DALL’OGLIO ELVIRA

4

___________

Carovigno

82

192

TURCHIARULO LUIGI

2

___________

Carovigno

82

322

• CERVELLERA GIOVANNI
• CERVELLERA FRANCESCO

1

Carovigno

82

402

FERDINANDO
• RUGGIERO MARILENA

2

Carovigno

82

477

PARKER NEIL

4

___________

• CAPECE MINUTOLO fu

TOTALE

___________

385

___________

I

34

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
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tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A66), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica
come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il
modello di cui all’allegato B (scaricabile anchedalsitowww.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata
A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell’Agenzia:
protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.
regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che
dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
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del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°385 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Carovigno

12

17

• ANGLANI DOMENICO
• UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia rapp. in Italia

5

____________

Carovigno

23

117

• BRANDI MARIA
• CAMPOSEO GIUSEPPE

1

Carovigno

23

1422

GRECO TEODORO

1

____________

Carovigno

24

176

IAIA GIUSEPPE

1

____________

Carovigno

24

2055

LANZILOTTI TEODOSIO

1

*

1

____________

1

____________

5

____________

7
Carovigno

25

11
14
90

• TRIARICO GIUSEPPE
• LANZILOTTI ROSA

____________

3

____________

1

____________

28

1

Carovigno

25

13

• NATOLA ALBERTA VANDA
• GERNONE DOMENICO

3

Carovigno

35

84

MELE MARTINO

1

____________

Carovigno

35

88

CALIOLO FERDINANDO

1

____________

Carovigno

35

102

• GUARINI PALMA
• BRANDI MIRIAM
• BRANDI GIUSEPPE

1

____________

Carovigno

35

105

GALEONE MARIA ANTONIETTA

1

____________

Carovigno

35

109

SCATIGNA ONOFRIO

1

____________

____________

Carovigno

35

476

ITALO ALBERTO

1

____________

Carovigno

36

86

LANZILOTTI LUANA

1

*

Carovigno

36

164

LEOBILLA VINCENZA

1

*

Carovigno

36

165

LANZILOTTI EGIDIO

3

*

1

*

Carovigno

36

166

•
•
•
•
•
•
•
•

Carovigno

36

1044

LO RE’ VINCENZA

1

*

1047

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

*

Carovigno

36

CARLUCCI LORENZO
CARLUCCI ELISABETTA
CARLUCCI GIUSEPPE
CARLUCCI PASQUALE
CARLUCCI ANTONIO
SGURA MICHELINA
CARLUCCI MARIA TERESA
CARLUCCI ANDREA

CARLUCCI TERESA
CARLUCCI MARIA TERESA
DI LATTE MARIA
CARLUCCI MARIO
CARLUCCI GIUSEPPE (02/01/1957)
CARLUCCI GIUSEPPE (13/12/1965)
CARLUCCI LORENZO
PASSANTE MARIA
CARLUCCI ROSA (02/02/1963)
SAPONARO GIUSEPPE
CARLUCCI MARIA CONCETTA
SAPONARO MARIA
TURCO ANTONIA
DI LATTE TERESA
CARLUCCI TERESA (25/07/1948)
CARLUCCI ELISABETTA
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Carovigno

37

29

COLUCCI FRANCESCO BRUNO

22

*

Carovigno

38

433

LEO ANGELO

1

___________

Carovigno

46

16

MURADOR MAURIZIO

3

___________

Carovigno

46

2

___________

15

___________

16

___________

Carovigno

46

2

___________

1

___________

236
338
237
326
1233

VITA GIOVANNI
• CALIOLO COSIMO
• CALIOLO ONOFRIO
• CALIOLO PASQUALE

Carovigno

46

321

• CRETI’ CARMELA
• DE GIOVANNI TEODORA

1

Carovigno

46

322

CRETI’ ONOFRIO

2

___________

Carovigno

46

325

CRETI’ ANGELO

10

___________

Carovigno

46

329

SAPONARO MARIA

36

___________

332

• VERBEKE ANNE MARIE MAGDALENA MARGARETA
• CALUWE LUDWIG LOUIS MARIA

10

___________

3

___________

8

___________

4

___________

Carovigno

46

1231

Carovigno

46

339

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carovigno

46

340

SIMINI FRANCESCO

GALEONE ADDOLORATA
CAPORUSSO BEATRICE
CAPORUSSO VITO DONATO
CAPORUSSO DONATO
CAPORUSSO ANTONIO
CAPORUSSO ROSA
CAPORUSSO MARIA
CAPORUSSO FILOMENA
LARUCCIA FILOMENA

___________

Carovigno

46

346

ESPEDITO ANTONIO

1

___________

Carovigno

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

20

___________

Carovigno

46

1087

MONNA FRANCESCA

4

___________

Carovigno

46

1237

MION AMEDEO

2

___________

Carovigno

47

164

• UGGENTI FRANCESCO
• UGGENTI EVA

1

Carovigno

55

12

• EPIFANI GIUSEPPINA
• FURONE ROSA
• EPIFANI LUIGI

4

___________

416

•
•
•
•
•

1

___________

1

___________

1

___________

1

___________

1

*

Carovigno

55

Carovigno

58

Carovigno

58

219

Carovigno

61

721

Carovigno

64

Carovigno

64

24
26

PEPE NICOLA
PEPE COSIMO
PEPE ANTONELLA
PEPE ANNA MARIA
PEPE FRANCESCO

CAVALIERE VITO
• CELLA CLAUDIO GIANCARLO
• RADAELLI ROBERTA
• CELLA LAURA
PORTA MAGGIORE SOCIETA’ AGRICOLA

___________

90

2

___________

92

2

___________

1

___________

2

___________

112
173

GRECO MARIA
• MILONE MATTIA
• RUSSO JACOPO
• MAGLI WANDA
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___________

1

___________

1

___________

419

1

___________

196

1

___________

Carovigno

64

187

Carovigno

64

376

FRANCIOSO GIOVANNA

189

Carovigno

64

197
252

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

BACCARO PIETRO

275

3

___________

12

___________

4

___________

Carovigno

64

198

• BACCARO PIETRO
• TAMBORRINO MARIA
• CATAMERO’ FRANCESCA

5

___________

Carovigno

64

250

• GUARNIERI FRANCESCO
• GUARNIERI NICOLA
• GUARNIERI MARIA TERESA

1

___________

Carovigno

64

320

• MARTINO FILOMENA
• SANTORO ANGELA

2

Carovigno

71

129

LANZILOTTI MARIA CONCETTA

1

___________

180

•
•
•
•
•

1

___________

Carovigno

71

TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI
TALIENTO MICHELE
TALIENTO COSIMO
TALIENTO ANTONIO

___________

Carovigno

71

271

TATEO CARLO

1

___________

Carovigno

71

420

LOCOROTONDO VITA

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

12

CARDONE FABIO

21

___________

Carovigno

72

39

LANZILOTTI PASQUALE

62

___________

Carovigno

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

22

___________

Carovigno

72

212

• CONTE GIOVANNI
• LOCOROTONDO VITA

2

___________

Carovigno

73

62

LANZILOTTI VITO ANTONIO

1

___________

2

___________

Carovigno

75

317

•
•
•
•
•

Carovigno

77

198

LANZILOTTI MILOVAN

MARRAZZO ORTELIO
CAVALIERE ANNA MARIA
CAVALIERE GIUSEPPINA
CAVALIERE EMMANUELE
CAVALIERE AGATA

1

___________

Carovigno

82

163

DALL’OGLIO ELVIRA

4

___________

Carovigno

82

192

TURCHIARULO LUIGI

2

___________

Carovigno

82

322

• CERVELLERA GIOVANNI
• CERVELLERA FRANCESCO

1

Carovigno

82

402

• CAPECE MINUTOLO fu FERDINANDO
• RUGGIERO MARILENA

2

Carovigno

82

477

PARKER NEIL

4

TOTALE

___________
___________

385

___________

I

34

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

64571

tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A66), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
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circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 19 (diciannove) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da
66 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 19 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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REGIONE PUGLIA
~ ~ ;,,_,_. ;,f,r
_/ ~ ~
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BAR?
~~-:--~ :~,;;,-<è
osservatoriofitosanitar io.regione@pec .rupar .puglià~(_:_ 3,~
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

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

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► resident e in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento ____

•

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

_ _

____

_ (altrimenti sborrare)

In Fede, _ ______

___

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)
SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservator iofito sanitario .regione@pec .rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpi sana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione .puglia .it
PEC: osservatorio.fitosanitar io.br@pec.rupar.puglia .it
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REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41
osservatoriofitosanitario.re

ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
_

DEL ____

CUI ALLA00S N. ____

sottoscritto/a

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

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

probatoria)

qualità

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

di

indicato nella DDS di cui all' oggetto, allegare
comunico/a

che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservato riofitosa nita rio.regione@pec.ru par.puglia.it
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Carov ig no

90

14

..
TRIARICO GIUSEPPE
LANZILOTTI ROSA

"

1-1

40,72682820

17,65025785
492473
492624

Oliv o
Olivo

n

40,72671300

17,649943 16

492887

17,650293 19

40,72697725

40,72631206

Olivo

17,64986739

491909

40,72523238

40,72506754

Olivo

17,64993667

17,649583 07

40,72652598

40,72644825

40,72638371

40,72694320

40,71875771

40,71896507

40,72906525

40,72913639

40,74456751

40,74505116

40,74526 148

40,74427184

40,74405191

LATITUDUNE

~

495030

495236

17,64973220

17,65006922

17,65048765

17,64973126

17,75 181413

17,74915472

17,71614410

17,71578200

17,6798759 4

17,67975122

17,68134445

17,67974183

17,67949236

LONGITUDINE

-

\Q

Olivo

Olivo

495108

494352

49220 0

Oli vo

Olivo

487203

492001

LANZILOTTI TEODOSIO

Oli vo

501122

503636

Olivo

2055

24

Carovigno

IAIA GIUSEPPE

Olivo

Olivo

483096

Oli vo

48 7446

176

24

Carov igno

GRECO TEODORO

BRANDI MARIA
CAMPOSEO GIUSEPPE

483561

Olivo

Olivo

1422

23

Carov igno

..

519685

482944

Olivo

Olivo

482784

Oli vo

11

117

23

Carov igno

ANGLANI DOMENICO
UNICEF - Fo ndo delle
Nazioni Unite per
l' infa nzia rap p. In Italia

CAMPIONE

SPECIE

Olivo

17

12

Carovigno

..

INTESTATARIO

7

PARTICELLA

FOGLIO

AGRO

MONITORAGGIO 2018-2019

\ \U\

4
\ 1'7~

conte nimento

Ex

contenimento
Ex
conte nimento

Ex

contenimento

Ex

conten imento

Ex

contenime nto

Ex

conte nime nto

Ex

contenimento

Ex

Ex
contenimento

co ntenimento

Ex

con te nimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

conte nime nt o

Ex

contenimento

Ex

conte nimento

Ex

contenime nto

Ex

ZONA

I

~;-:r; , :,

\

' - ~

---=--~

~.//

~ ~" .IJ JJ/
1::)
~...::...-<

/ _.:::'/ ,.°>1/

i( ff~l)}.

, µ. • VtLì;
,'110
/4.--..1/ç_--iP-T<

.

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1/\J-=,

64642
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

25

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Caro vigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

28

1044

166

165

164

86

476

109

105

102

88

84

13
GERNONE DOMENICO

•

CARLUCCI MARIA
TERESA
CARLUCCIANDREA

•
•
LO RE' VINCENZA

•
•

CARLUCCI PASQUALE
CARLUCCIANTONIO
SGURA M ICHELINA

CARLUCCILORENZO
CARLUCCI ELISABETTA
CARLUCCI GIUSEPPE

•

•

•

•

LANZILOTTI EGIDIO

LEOBILLA VINCENZA

LANZILOTTI LUANA

ITALO ALBERTO

5CATIGNA ONOFRIO

GALEONE MARIA
ANTONIETTA

Olivo

2/19

506496

510397

509698

Olivo

Olivo

509589

509462

Olivo
Olivo

508044

513686

485760

493308

498535

486785

484739

486283

494369

494776

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

•
•
•
GUARINI PALMA
BRANDI MIRIAM
BRANDI GIUSEPPE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

491901

Olivo

CALIOLO FERDINANDO

MELE MARTINO

NATOLA ALBERTA
VANDA

•

485425

Olivo

17,76030667

17,76020408

17,7599 8824

17,7600 4784

17,76014 104

17,76055426

17,76115492

17,753 3 1885

17,756495 48

17,758038 19

17,75602355

17,75357366

17,75233898

17,648324 89

17,64898293

17,6495 012 6

17,65176237

40,71019763

40,70838 606

40,70891984

40,70900445

40,70899357

40,70953146

40,71330931

40,71427146

40,71160209

40,7131426

40,71224489

40,71304349

40,71444661

40,72559327

40,72602494

40,72639591

40,725 80186

'
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conte mmento

c um c u

Ex
-~-•- -imento

Ex
contenimento

conten im ento

Ex

Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
co ntenimento

Ex
contenimento

contenimento

Ex

Ex
contenimento

Ex
con tenime nto

Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
contenimento
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1047

29

36

37

Carovigno

Carov igno

CARLUCCI ELISABETTA

(25/07 / 1948)

CARLUCCI TERESA

DI LATTE TERESA

TURCO ANTON IA

SAPONARO MARIA

CONC ETTA

CARLU CCI MARIA

SAPONARO GIU SEPPE

(02/02/1963)

CARLUCCI ROSA

PASSANTE MARI A

CARLUCCI LORENZO

(13/12/1965)

CARLUCCIGIUSEPPE

(0 2/0 1/1957)

CARL UCCIGIUSEPPE

CARLUCCI MARIO

DI LATTE MARIA

TERESA

CARLUCCI MARIA

CARLUCC I TERESA

BRUNO

COLUCCI FRANCESCO

.
...
.
..
.
..
..
..
.
17,77955487
17,779 1780 5

507203
503886
503935

Olivo
Olivo
Olivo

17,77903788
17,77920529
17,77920887

503974
504031
504138
504186

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

17,77907811

17,77919143

50395 0

Olivo

17,77931884

17,779 46 234

505518

Olivo

17,77947038

17, 7597 1117

17,76 057635

17,75971 8 15

506 330

507466

508015

507514

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

40,71160050

40,71169300

40,71176010

40,71178 195

40,711830 24

40,7118 7395

40,71189728

40,71068355

40,71118066

40,71 11201 7

40,70983749

40,70958648

40,7097419

con te nimento

Ex

contenim ento

Ex

co nteniment o

Ex

conten imento

Ex

co nten imento

Ex

contenimento

co ntenimento
Ex

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

con tenimento

Ex

co ntenimento

Ex

contenimento

Ex

Ex
contenimento
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46

46

Carovigno

Carovigno

338

236

433

38

Carovigno

VITA GIOVANNI

MURADOR MAUR IZIO

LEO A NGELO

504571
504604
504758
504915
504957
505222
505287
506352

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

500560

Olivo

4/1 g

500106

500245

Olivo

Olivo

50 0267

Olivo

503373

Olivo

503044

497176

Olivo

Olivo

497698

Olivo

497111

504456

Olivo

Olivo

504424

Olivo

502991

504391

Olivo

Olivo

504214

livo

17,75893271

17,75972463

17,75928408

17,75931224

17,75710613

17,75722146

17,75869399

17,75855172

17,75863373

17,63522020

17,7792 0619

17,77945563

17,77957097

17,77954414

17,77942009

17,77925983

17,77938724

17,77923918

17,77923837

17,77937382

17,77950995

17,77922094

40,70789605

40,70807345

40,70814512

40,70805667

40,70756056

40, 70788385

40 ,71115473

40,71125817

40,71107919

40,70111687

40,71097531

40,71124775

40,71134432

40,71147749

40,71143734

40,71146123

40,71155933

40,71151341

40,71158322

40,71162128

40,71166352

40,71164523

Ex

Ex
contenimento

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

co ntenimento

Ex

Ex
contenimento
Ex
co ntenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimen to
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
conte nimento

contenimento

Ex

Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
co ntenimento
Ex
contenimento

Ex
contenimento

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento
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46

237

..
.
CALIOLOCOSIMO
CALIOLOONOFRIO
CALIOLOPASQUALE

17,75758222

502843
502886
50 147 3
501490
502760
502735
501506
507999
510593
510611
510662

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

17,75777668

5107 36
510799
507972
510497

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

5/19

17,7 5760502

510719

Olivo

17,75751919

17,75769889

17 ,75759429

5 10 696

17,75757685

17,7575 165

17,75 769487

17,75743335

17,7574528

17,758 00332

17,75806636

17,75856391

17,75870204

17,75786787

17,75776193

Olivo

5106 76

17,75847137

502809

Olivo

Olivo

17, 75826350

505735

Olivo

17,75801137

17,759 09096

500341

Olivo

17,75912851

500296

Olivo

40,70936809

40,70852737

40,70876525

40,70884150

40,70888013

40,70892486

40,70897670

40,70901737

40,7 0908853

40,70911547

40,70858328

40,70798653

40,70779032

40,70787978

40,70783505

40,70783404

40,70785132

40 ,70803431

40,70800279

40,70810852

40 ,70792350

40,70803228

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenim ento

Ex

conte nim ento

Ex

co ntenimento

Ex

contenimento

Ex

conten imento

Ex

co ntenim ento

Ex

conten imento

Ex

conten imen to

Ex

conten imento

Ex

co ntenim ento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co nten imento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co nten imento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

--

t~ -

~

:

fT:,1

:;.

~ ,:

,i!

~,:~-=.4'1/ '

,.,

,·,,
.

·1
~-

"'"-

le;;,;
:,/~i
:'
è,\-'~\

/.

D

64646
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

321

322

325

16

46

46

Carovigno

Carovigno

Carovigno

1233

326

DE GIOVANNI TEODORA

CRETI' CARMELA

CRETI' ANGELO

CRETI' ONOFRIO

..

510888
510912
510477

Olivo
Olivo
Olivo

510784

Olivo

6/19

505831

Olivo

17,75827020

17,75788262

17,75858536

512935

Olivo

17,75855318

17,75884074

512622

Olivo

17,75846601

511519

512469

Olivo

17,7 5875635

Olivo

512340

Olivo

17,758 08044

17,75778430

506111

Olivo

17,75798895

502769

505971

Olivo

17,75918148

17,7 59 15872

17,75 775 421

17,75710076

17,7573797 1

17,75765732

17,75781155

17,75790140

17,75 77 0694

17,75779545

17,_75787927

Olivo

501779

501592

Olivo
Olivo

500625

506489

Olivo

Olivo

510510

510931

Olivo

Olivo

510960

Olivo

510975

40,71010715

40,71047058

40,70985962

40,70998807

40 ,7097766 4

40,70998313

40,71001668

40,7100 3244

40,70997102

40 ,71041794

40,71021542

40,71009164

40,71087676

40, 70924509

40 ,70939554

40,70948449

40, 70869206

40,70872052

40,70865444

40,70862293

40, 70862801

Ex

Ex
contenim e nto
Ex
contenimento
Ex
contenimento

Ex
contenimento

Ex
contenimento
Ex
conten imento
Ex
contenimento

contenimento

Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex

Ex
contenimento

Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento

Ex
contenimento

contenimento

Ex

Ex
contenimento
Ex
contenimento

contenimento
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Carovigno

46

329
SAPONARO MARIA

17,7 58 18974

17,75798723
17,75775790

51036 1
5104 21
510460
510835
510854
511348

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

7/19

17,75855385

51316 0

17,75792018

17,75 79537 0

17,75782898

17,75838286

Olivo

17,75867522

17,75779881

505329

511302

Olivo

17,75796443

Olivo

511287

Olivo

17,75802881

17,75853977

511271

Olivo

17,75812939

505249

511253

Olivo

17,7583 1714

Olivo

511239

Olivo

17,75827557

17,75871277

511201

Olivo

17,75839761

505220

511175

Olivo

17,7584935

Olivo

511155

Olivo

17,75848478

505193

511129

Olivo

17,75863633

17,75796041

Olivo

511106

Olivo

510994

40,70926033

40,70886386

40,70882523

40,70943722

40,70942909

40, 70950025

40,70925424

40,70886081

40,70892486

40,70894316

40,70904 075

40,70922526

40,70922475

40,70910480

40,70913428

40,70907328

40,70894417

40,70904278

40,70901076

40,70919426

40,70916884

40, 70864885

Ex

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

co nte nime nto

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

conten imento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

conteni mento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co nte nimen to
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Carovigno

46

332

.

•

CALUWE LUDW IG LOUIS
M ARIA

VERBEKE A NN E MA RIE
MAG DA LENA
MARGARETA

17,75848880
17,75850894
17,75828615
17,75824741
17,75820650
17,75835745
17,7584 1773

17,75844455
17, 75803149
17,75817633
17,75797 114

513029
513130
513143
513179
513202
513224
513247
505362
505398
505421
510874
505767
505794
504404

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

17,75775388
17,75777802
17,75861353

505847
507946
505609

Olivo
Olivo
Olivo

8/ 19

17,75805026

505876

17, 75876909

17,75893405

17, 75844991

Olivo

504288

17,75809318

511394

Olivo

Olivo

17,75804356

511377

Olivo

17,75845305

17,75784776

511364

Olivo

40,70840537

40,70846434

40,70817968

40,7085172

40,70836471

40,70836267

40,70821527

40,70820002

40,70876627

40,70865241

40,70871544

40,70875915

40,70942211

40,70938964

40,70929091

40,70918031

40,70937138

40,70946416

40,70955786

40,70923899

40,70933760

40,70928321

Ex

Ex
conten imento
Ex
contenime nto
Ex
contenimento
Ex
co ntenimento
Ex
conten imen to
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenime nto
Ex
contenimento
Ex
conten imento
Ex
contenimento
Ex
conten imento
Ex
conteni mento
Ex
contenimento
Ex
conte nime nto
Ex
conten imento

conte nimento

Ex

contenimento

Ex

conten imento

Ex

Ex
contenimen to
Ex
contenimento

contenimento
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346

46

46

Carov igno

Carovigno

675

340

46

Carovigno

339

46

Carovigno

123 1

LARUCCIA FILOM ENA

CAPO RUSSO FILOMENA

CAPORUSSO MA RIA

CAPORUSSO ROSA

CAPORUSSO ANTONIO

CAPORUSSO DONATO

DONATO

CAPORUSSO VITO

CAPORUSSO BEATRICE

GALEONE A DDOLORATA

SBANO GIUSEPPE A NTONIO

ESPEDITO ANTONIO

SIMINI FRANCESCO

..
..

•

..
..

510627

Olivo

510680

Olivo

510648

510753

Olivo

Olivo

502019

Olivo

499480

Olivo

499542

Olivo

499208

499521

Olivo

Olivo

17,75963679

500134

Olivo

17,75943764

17,75952816

17, 75946110

17,75949423

17,75990467

17,75922373

17,75889114

17,75933906

17,75925994

17,75924519

17,75943495

500365

500391

17,75848746

17,75868192

17,75818639

17,75795102

Olivo

Olivo

501610

501621

Olivo
Olivo

502168

502212

Olivo

Olivo

499915

Olivo

17,75996670

17,75647849

503252

Olivo

17,75684461
17,75725298

503321

Olivo

17,75976956

503387

504708

Olivo

17,75847137

Olivo

505666

Olivo

40,70934624

40,70928677

40,70919629

40,70903871

40,70500611

40,70748737

40,70734402

40,70755243

40,7 0737859

40,70799059

40,70789808

40,7077466 1

40,70761140

40,70769984

40,70747009

40, 70756971

40,7 0796315

40,70806582

40,707963 15

40,70786250

40,70850500

40 ,70823356

Ex

Ex
co ntenim ento
Ex
contenimento

Ex
con te nimento
Ex
co ntenimento

contenimento

Ex

Ex
contenimento
Ex
conte nimento

conten imento

Ex

Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento

conten imento

Ex

conteni mento

Ex

Ex
contenime nto
Ex
conte nimento

Ex
contenimento

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co nte nimento

Ex

conte nimento

Ex

Ex
conte nimento

contenimento
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46

46

Carovigno

Carovigno

1237

1087

MION AMEDEO

MONNA FRANCESCA

510947
510974
504878
511276
510779
510825
511310
511363
510915
510880
511141
511185

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

Olivo

10/19

507274

506683

504 908

Olivo

Olivo

505109

Olivo

511467

505122

Olivo

Olivo

505173

Olivo

511202

504826

Olivo

Olivo

510572

Olivo

17,756 46105

17,75676414

17,7588836 0

17,75892871

17,75901900

17,75905586

17,75910571

17,75914181

17,75872052

17,75875064

17,75928836

17,75940612

17,75865041

17,7595999 1

17,75930554

17,75915802

17,759 33370

17,75894076

17,7589 2802

17,75880396

17,75969 3 12

17,75943428

40,70887809

40,70840537

40 ,70981803

40,70966901

40,70968203

40,70983521

40,70940927

40,70953247

40,70928547

40,709379 06

40,70918581

40,70899 704

40,7095 1287

40,70889741

40,70956226

40,7096 0089

40,70884353

40,70900415

40,70892842

40,70903973

40,70887708

40,70947941

fa
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t
contemmen o

Ex
t
contemmen o
Ex
.
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con t emmen

t E_x
con emmento

contenimento

fa

Ex
t
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E_x

contemmento

Ex
contenimento

E.x
contemmento

t Ex

con emmen o

E.x t
contemmen o

Ex
contemmento

Ex
contenimento

E~
contenimento

Ex
contemmento

E_x
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cont enimento

contenimento
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47

55

55

58

58

61

64

64

64

Carovigno

Carovigno

Ca rovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carov igno

187

17 3

112

92

90

721

219

26

24

4 16

12

164

PEPE FRANCESCO

PEPE ANNA MARIA

PEPE ANTONELLA

PEPE COSIMO

PEPE NICOLA

EPIFANI LUIGI

FURONE ROSA

EPIFANI GIUS EPPINA

UGGENTI EVA

UGGENTI FRANCESCO

CELLA CLAU DIO

CELLA LAURA

RADAELLI ROBERTA

GIANCARLO

MAGLI WANDA

RUSSO JACOPO

M ILONE MATTIA

FRANC IOSO GIOVANNA

...

GRECO MARIA

SOCI ETA' AGRICOLA

PORTA MAGGIORE

.
..

CAVALI ERE VITO

...
..

...

.•

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

11/19

521076

5 1761 2

519754

494556

4883 59

488087

493712

49792 4

Olivo
Olivo

507077

486493

48 1828

481168

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

497653

493 871

Olivo

Olivo

494452

Olivo

493362

17,64976552

17,6503 4246

17,65019806

17,64452308

17,64525533

17,6456375 4

17,6 44 35545

17,644 38897

17,7654203

17,73159228

17,73 08996 0

17,73098353

17,69793 167

17,6977 1767

17,69824639

17,69766549

17,69 750740

493509

Olivo
Olivo

17,6342294 4

511419

Olivo

40,68164862

40,68169018

40,68 18264 1

40,68621367

40,6871865

40,68730333

40,68740909

40,6878545

40,69933711

40,69423 945

40,69421098

40,69434452

40,704460 48

40,70397999

40,70403381

40,70381037

40,70392147

40,69917087

Ex

Ex
contenimento
Ex
co ntenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
co nte nimento

contenimento

Ex

co nte nime nto

Ex

co ntenimento

Ex

co ntenimento

Ex

co ntenimento

Ex

co ntenimento

Ex

Ex
contenimento

Ex
conten imento

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

.

~.:i

---

;_,

lc!/ o

.(,~

. f:.I.
7.,..J

e,-~"~
~o/ " ..·,--

~~....:..
/ ~·1.:,

D

64652
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

64

64

Carovigno

Carovigno

252

SACCAROPIETRO

17,6509934 0
17,6 5097983

514385
514856
514876

Olivo
Olivo
Olivo

1? /1 q

17,65082434

514427

Olivo

17,65079567

17,65052721

514531

17,65051112

17,65049135

17,65061975

Olivo

514557

514774

Olivo

Olivo

514816

Olivo

514742

517906

Olivo

Olivo

17,65032 571

512973

Olivo

17,6 50837 59

17,65100295

512906
17,65098 191

17,65067808

17,65070995

17,651688 17

17,6514069 7

17,65078 078

17,64962083

Olivo

513380

Olivo

197

5 12868

Olivo

514966

516144

514918

196

Olivo

Olivo

520040

Olivo

Olivo

KANE CAMPBELL NASH
LIMITED

17,64995172

520820

Olivo

419

376

189

17,64964975

520832

Olivo

17,64 980358

521006

Olivo

17,64987753

521033

Olivo

40,68122773

40,68121417

40,68133301

40,68131305

40,68 114796

40,68110789

40,68 101 576

40,68 11122 9

40 ,68115540

40,68119841

40,68076587

40,68069617

40,68090754

40,68065629

40,68162214

40,68219763

40,68 149133

40,68181326

40,68 177813

40,68177063

40,68 169861

40,68 169970

Ex

conte nimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

conte nimento

Ex

conte nime nto

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

contenimento

Ex

co nte nimento

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

cont e nimento

Ex

conte nimento

Ex

co ntenimento

Ex

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

conte nime nto
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co ntenimento
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250

320

129

180

271

64

64

71

71

71

71

Carovigno

Carov igno

Carovigno

Carovigno

Carov igno

Carovigno

420

198

64

Carovigno

275

MARTINO FILOMENA
SANTORO ANGELA

GUARNIERI MARIA
TERESA

GUARNIERI NICOLA

GUARNIER I FRANCESCO

TAMBORR INO MA RIA
CATAMERO'FRANCESCA

SACCARO PIETRO

TALIENTO ANTON IO

TALIENTO MICHELE
TALIENTO COSIMO

TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI

LOCOROTONDO VITA

TATEO CARLO

..

•
..

LANZILOTTI MARIA
CONCETTA

..
.
..

..
.

17,65146933

511788
511805

Olivo
Olivo

17,65167010
17,65071308
17,65098465

511757
512470
509876

Olivo
Olivo
Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

498439

501027

501035

50865 9

501864

17,64162697

17,64232584

17,64240280

17,63920513

17,64450284

17,64449538

502145

Olivo
Olivo

17,64405061

514334

Olivo

501501

17 ,65119238

513241

Olivo

Olivo

17,65136156

513149

Olivo

17,65129630

17,65175035

511520

Olivo

17,65157025

17,65109293

514358

17,65071565

Olivo

514884

40,670153 12

40,66995663

40,66967453

40,67372509

40,68853838

40,68880701

40,68861111

40,68134779

40,68127020

40,68096210

40,68062398

40,68029716

40,68 144914

40,68131528

40,68145332

40,68132452

40,68134348

40,68121708

Ex

contenimento

Ex

contenime nto

Ex

contenime nto

Ex

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

contenimento

Ex

co ntenimento

Ex

Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento
Ex
contenimento

contenimento

Ex
co ntenimento
Ex
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Carovigno

535

12

71

72
CARDONE FABIO

TATEO COSIMO

17,65003474
17,64979430
17,65006587
17,64967 158
17,64945231

17,65064187
17,65038237
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516846
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518364
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Olivo
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Carovigno
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LANZILOTT
I PASQUALE
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17,64850403

17,64872063
17,64873033

513114
513269
512628
512794
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5125 14
51 0643
510786
51 082 1
50993 1
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509690
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TOTALE
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Olivo

516775

516829

Olivo

Olivo

498715

498730

507263

Olivo

Olivo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2019, n. 98
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR)

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di agosto, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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,
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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 Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 114/2019, n.131/2019, n. 146/2019 e n. 159/2019 del CNR, (pubblicate sul sito
istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi
di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°6 piante
di olivo infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona
contenimento” ed “ ex zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A5) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie,puo’
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

OSTUNI

36

87

COLUCCI NUNZIA

1

*

OSTUNI

163

37

SEMERARO PIETRO

2

___________

OSTUNI

163

51

• GIACOBELLI ANGELO
• FANELLI ANNA ANTONIETTA

1

___________

OSTUNI

163

66

TRIGGIANI GIUSEPPE

1

___________

OSTUNI

163

341

LOMBARDI GIULIO

1

___________

TOTALE

6

I

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A5), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
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 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

PARTICELLA

OSTUNI

36

87

COLUCCI NUNZIA

1

*

OSTUNI

163

37

SEMERARO PIETRO

2

___________

OSTUNI

163

51

• GIACOBELLI ANGELO
• FANELLI ANNA ANTONIETTA

1

___________

OSTUNI

163

66

TRIGGIANI GIUSEPPE

1

___________

OSTUNI

163

341

LOMBARDI GIULIO

1

___________

TOTALE

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

FOGLIO

N° PIANTE INFETTE

6

I

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A5), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

64669

 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
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 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da 5
facciate), B, C e D composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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.B. la presente scheda va mv,ata a tutte le ma,/ ,nd,cate
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IL, IRI NTE Allegato B

(lng. Gius

Tedeschi)

~/).i-(
ARIF
VIALE LUGI CORIGLIAN
- 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it
REGIONEPUGLIA
osservatoriofitosanitario .re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

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

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ F osmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

(altrimenti sbarrare)

In Fede, ______

_ ___

_

{firma del titolare giurid ica del terrena)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel . 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regione@pec .rupar .puglia .it

Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel : 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione.puglia .it
PEC: osservator io.fitosanitario .br@pec .rupa r.puglia .it
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COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

_

DEL ____

sottoscritto/a

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

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

qualità

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osse rvator iofitosa n ita rio .regione@pec .ru par. pugl ia.it
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36

163

163

163

163
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341

66
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17,46286981

17,46300928
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I
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Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2019, n. 99
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di San Vito dei Normanni (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di agosto, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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
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“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 Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
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piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Vista la nota prot. 5009 del 15/04/2019 con la quale il Dirigente della Sezione Osservatorio ha disposto dei
controlli a campione da parte di Ispettori Fitosanitari, sulle aree delimitate già sottoposte a monitoraggio da
parte di ARIF.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 114/2019, n. 116/2019, n. 120/2019, n. 127/2019, n. 128/2019, n. 136/2019, n.
157/2019 e n. 159/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le
quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali
prelevati da ARIF e da Ispettori fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante
infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°23 piante di olivo infette site in agro di San
Vito dei Normanni.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle
quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da ARIF e dagli Ispettori fitosanitari in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante
ricadono nella “ ex zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A12) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie,puo’
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
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Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°23 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella
tabella seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

San Vito dei
Normanni

61

103

CISTERNINO ANGELA

1

San Vito dei
Normanni

61

104

FAGIANI GIUSEPPE

2

San Vito dei
Normanni

61

106

IAIA VINCENZO

2

San Vito dei
Normanni

61

145

PALMIERI VITO

1

San Vito dei
Normanni

61

339

IAIA ANNUNZIATA

2

San Vito dei
Normanni

61

340

IAIA UMBERTO

1

San Vito dei
Normanni

78

83

• CIRACI MARIA
• ROSSELLI VINCENZO

1

San Vito dei
Normanni

83

3

MENGA MARIA

2

San Vito dei
Normanni

83

22

• LIGORIO MARGHERITA
• LIGORIO ANGELO ALBERTO
• LIGORIOFRANCESCA COSIMA

1

San Vito dei
Normanni

83

27

BARLETTA ANTONIO

6

San Vito dei
Normanni

83

162

APRUZZI ANTONIA

3

San Vito dei
Normanni

83

168

MARTINELLI SANTINA

1

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

23

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A12), parte
integrante al presente atto;
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• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
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lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°23 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella
tabella seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

San Vito dei
Normanni

61

103

CISTERNINO ANGELA

1

San Vito dei
Normanni

61

104

FAGIANI GIUSEPPE

2

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________
____________
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San Vito dei
Normanni

61

106

IAIA VINCENZO

2

San Vito dei
Normanni

61

145

PALMIERI VITO

1

San Vito dei
Normanni

61

339

IAIA ANNUNZIATA

2

San Vito dei
Normanni

61

340

IAIA UMBERTO

1

San Vito dei
Normanni

78

83

• CIRACI MARIA
• ROSSELLI VINCENZO

1

San Vito dei
Normanni

83

3

MENGA MARIA

2

San Vito dei
Normanni

83

22

• LIGORIO MARGHERITA
• LIGORIO ANGELO ALBERTO
• LIGORIOFRANCESCA COSIMA

1

San Vito dei
Normanni

83

27

BARLETTA ANTONIO

6

San Vito dei
Normanni

83

162

APRUZZI ANTONIA

3

San Vito dei
Normanni

83

168

MARTINELLI SANTINA

1

TOTALE
•

23

____________
____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

I

0

trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di San Vito dei Normanni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Vito dei Normanni, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A12), parte
integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
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•

estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
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• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto
da 12 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 2 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B
N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

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

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, opponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento ___

•

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

_

___

_ _ _

In Fede, _____

(altrimenti sborrare)

_____

_ _

{firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitari o

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitari o. regione@pec.rupar.puglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpi sana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@region e.puglia .it
PEC:osservator io.fitosanitari o .br@pec.rupar. puglia. it
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REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario

.re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

Con la

presente

il/la

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

DEL ____

sottoscritto/a

_

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

probatoria)

qualità

a

........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto,
comunico/a

allegare

che a seguito della disposizione di

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

►

nome e cognome

► nato/a il

►

a

Codice fiscale

► residente in

►

a

codice IBAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazari o Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservat o riofitos anitar io.regione@p ec.rupar.puglia .it
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FOGLIO

San Vito dei
Normanni

Normanni

San Vito dei

27

22

83

340

339

145

106

104

103

PARTICELLA

BARLETTAANTONIO

• LIGORIOMARGHERITA
• LIGORIOANGELOALBERTO
• LIGORIOFRANCESCA
COSIMA

MENGAMARIA

• CIRACIMARIA
• ROSSELLIVINCENZO

IAIAUMBERTO

IAIAANNUNZIATA

PALMIERIVITO

IAIAVINCENZO

FAGIANIGIUSEPPE

CISTERNINOANGELA

INTESTATARIO

520944

Olivo

1/2

521330

522057

Olivo

Olivo

522635

Olivo

521891

522535

Olivo

Olivo

521277

522319

Olivo

Olivo

17,65373044

17,65356141

17,65345685

17,65348636

17,65321687

17,65331604

17,65 408650

17,65313700

17,65378006

Olivo

17,71669865

17,71576390

17,71617830

17,71552358

17,71681935

17,71626949

17,71552384

17,71581620

17,71644115

17,74974137
521952

503845

-

l<.4

E

40,60131369

40,6013195

40,60192208

40,60106727

40,60192542

40,6010632

40,60008822

40,60069765

40,60085242

40,61588392

40,625 1581 9

40,62485588

40,62503197

40,62547410

40,6247 0218

40,62460243

40,62515717

40,62505437

40,62547373

r

deschi)

I LONGITUDINE LATITUDUNE

I/

IL ~ IRIG

Olivo

Olivo

504291

503853

Olivo
Olivo

501540

Olivo

506405

506392

Olivo
Olivo

499328

499114

Olivo
Olivo

500067

Olivo

SPECIE I CAMPIONE

MONITORAGGIO 2018-2019

.

(/ng. Giu

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont en im en to

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO
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TOTALE

Normanni

San Vito dei

Normanni

San Vito dei

I

83

83

168
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MARTINELLISANTINA

APRUZZI ANTONIA

2/ 2

23

520810

51 1080

Olivo
Olivo

512320

512284

Olivo

Olivo

17,66307995

17,66 94468 4

17,66875550

17,66865 760

40,599 95279

40,60099650

40,60055887

40,60063706

Contenimento

Ex
Contenime nto
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

o

D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2019, n. 100
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Latiano (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di agosto, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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,
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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 Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 116/2019, n. 120/2019, n. 128/2019, n. 131/2019, n. 145/2019 e n. 157/2019 del
CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli
esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le
relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in
particolare n°34 piante di olivo infette site in agro di Latiano.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A7) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie,puo’
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°34 piante infette site in agro di Latiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
PARTICELLA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

6

____________

1

____________

FOGLIO

LATIANO

5

LATIANO

5

67

• GRECO ANNA
• ELIA FRANCESCO

1

LATIANO

5

68

• GRECO ANNA
• ANDRIANI GIOVANNI
fu BERNARDINO

1

____________

LATIANO

5

69

• ERRICO PATRIZIA
• DE CARLO ANNA ROSA

3

____________

14
208

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

AGRO

BROGNA VITTORIO

136
LATIANO

5

432

HOUSE IN APULIA srl

434
LATIANO

5

LATIANO

12

377
151
152

• ELIA FRANCESCO
• GERMANI ANDRIANI fu GIOVANNI
DE MOLA ROSARIA

TOTALE

____________

1

____________

1

____________

5

____________

10

____________

4

____________

1

____________

34

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Latiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinchè ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Latiano, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A7), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
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Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
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 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
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La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°34 piante infette site in agro di Latiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
PARTICELLA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

6

____________

1

____________

FOGLIO

LATIANO

5

LATIANO

5

67

• GRECO ANNA
• ELIA FRANCESCO

1

LATIANO

5

68

• GRECO ANNA
• ANDRIANI GIOVANNI
fu BERNARDINO

1

____________

LATIANO

5

69

• ERRICO PATRIZIA
• DE CARLO ANNA ROSA

3

____________

14
208

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

AGRO

BROGNA VITTORIO

136
LATIANO

5

432

HOUSE IN APULIA srl

434
LATIANO

5

LATIANO

12

377
151
152

• ELIA FRANCESCO
• GERMANI ANDRIANI fu GIOVANNI
DE MOLA ROSARIA

TOTALE

____________

1

____________

1

____________

5

____________

10

____________

4

____________

1

____________

34

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Latiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
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presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinchè ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Latiano, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A7), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
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di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da
7 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e D da 2 facciate timbrate e
vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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B
N.B. la presenteschedava inviataa tutte le mailindicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLI

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

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

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

•

li trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□

□ Prev-Am

Acetamiprid

con

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potr à
contattare il seguente numero telefonico ________
_

l' abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanita rio

la

data

del

(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

-

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazar io Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservato riofit osanit ar io.re gio ne@pec.rupar.puglia.it

Sede operat iva di Brindisi Via To rpisana, 120 - Tel: 0831 /5 44339 - Fax: 083 1 / 544300
PEC: osservato rio .fito sanita rio.br@pec.ru par. puglia.it
ma il: e.cava llo @regio ne. pugli a .it

64725

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

- --~

• \\\J\\'-"

/J-

rr---\

IL D
~ RIG

E

(mg. Gi

-

\f- 1'7/r,/ft

·deschi)

Allegato

',---<-fU/.Jl(

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATO O FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

probatoria)

qualità

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

comunico/a che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome

,"

nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

/firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservatoriofito sa n ita rio .regio ne@pec .ru par. puglia . it

e

--=-----

LATIANO

LATIANO

GRECOANNA
ELIA FRANCESCO
GRECOANNA
ANDRIANI GIOVANNI fu
BERNARDINO

516129
516213
515422

I
I
I

Olivo
Olivo
Olivo

1/2

5 1633 1

516 170

I
I

Olivo
Olivo

515862

I

I

I

I

I
I

17,6873 1684

17,68804233

17,68820 178

17,6884 1028

17,68808216

17,68784076

17,68783914

17,68843487

50885 1
515939

17,68847139

17,6885448 4

17,68805 064

17,68869 169

50888 0

508784

I

I
I
I
I

510095

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

507535

432

HOUSEIN APULIA srl

I
I

17,689 00350

517776

Olivo

17,68937513

17,68913662

517842

Olivo

517740

17,68894762 .

517864

17,68911615

517833

Olivo
Olivo

17,68898 025

517793

17,68879429

Olivo

Olivo

.

~

\

V

\'-J
'ù

\+\
'7/N~

40,60974386

40,60943696

40,60973368

40,609 74030

40,60952174

40,60996819

40,61004034

40,60793092

40,60 788265

40 ,60803171

40,60789528

40,60931761

40,60925758

40,60927536

40,60877333

40,6088 0845

40,60890069

40,60905680

40,60789375

Cont en imento

Ex

Cont e nimento

Ex

Cont e nimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont enime nto

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont e nime nt o

Ex

Contenimento

Ex

Cont e nimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont e nimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont enime nto

Ex

ZONA

e Tedeschi)

ENTE

~

~ ~

"rl

I CAMPIONE I LONGITUDINE I LATITUDUNE
519989

Olivo

IV

(ing

\\

Olivo

SPECIE

Olivo

• ERRICOPATRIZIA
• DE CARLOANNAROSA

•
•
•
•

BROGNAVITTORIO

INTESTATARIO

136

69

68

5

LATIANO

208

67

5

14

PARTICELLA

LATIANO

LATIANO

FOGLIO

MONITORAGGIO 2018-2019

..._..~2)

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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LATIANO

TOTALE

5

LATIANO

152

151

377

ELIAFRANCESCO
GERMANI ANDRIANIfu
GIOVANNI

DE MOLAROSARIA

..

519462
518874

Olivo
Olivo

518798
507768
507555

Olivo
Olivo
Olivo

Olivo

2/2

34

507810

504676

518787

Olivo

Olivo

518757

Olivo

507746

518347

Olivo

Olivo

519478

Olivo

519020

518945

Olivo

Olivo

518932

Olivo

17,69465156

17,69431695

17,69470716

17,69438200

17,69468643

17,68787943

17,68795136

17,68778309

17,68823236

17,68835507

17,68814430

17,68789418

17,68835083

17,68821090

17,68823035

40,58651445

40,58567573

40,58633922

40,58596651

40,58637797

40,60901268

40,60894921

40,60887931

40,60856674

40,60909566

40,60866272

40,60934429

40,60921385

40,60926009

40,60939651

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

o

.

D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2019, n. 101
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di San Michele Salentino (BR).

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di agosto, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
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,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

64729

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 Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 114/2019 e n. 116/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°3 piante di olivo infette site in agro
di San Michele Salentino.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari)
sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche
rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “ ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A1 ad A2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
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quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie,puo’
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di San Michele Salentino ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019

AGRO

FOGLIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ARGENTIERI COSIMO
CASTRIOTA SCANDERBERG FEDERICO
CASTRIOTA SCANDERBERG ISABELLA
MARIANO CARLO
MARIANO FEDERA
CASTRIOTA SCANDERBERG MARIA
PORZIA GIUSEPPE
MARIANO PAOLO
CASTRIOTA SCANDERBERG
ALESSANDRO
• PORZIA MICHELE

2

____________

ARGENTIERI GIOSAFATTE

1

___________

PARTICELLA

San Michele
Salentino

22

6

San Michele
Salentino

22

30

INTESTATARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOTALE

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di San Michele Salentino affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinchè ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Michele Salentino, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A2), parte
integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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•

lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
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 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione

64735

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di San Michele Salentino ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO

FOGLIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ARGENTIERI COSIMO
CASTRIOTA SCANDERBERG FEDERICO
CASTRIOTA SCANDERBERG ISABELLA
MARIANO CARLO
MARIANO FEDERA
CASTRIOTA SCANDERBERG MARIA
PORZIA GIUSEPPE
MARIANO PAOLO
CASTRIOTA SCANDERBERG
ALESSANDRO
• PORZIA MICHELE

2

____________

ARGENTIERI GIOSAFATTE

1

___________

PARTICELLA

San Michele
Salentino

22

6

San Michele
Salentino

22

30

INTESTATARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOTALE

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di San Michele Salentino affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e
s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
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f) al Sig. Prefetto di Brindisi affinchè ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di San Michele Salentino, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A1 ad A2), parte
integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
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 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da 2
facciate), B, C e D composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA

_

DEL__

DDS N. _ __

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X};

□ Prev-Am

con

del

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

►

nome e cognome

►

nato/a il

si

all'Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

(altrimenti sbarrare)

_
_ _____
In Fede, ____
{firmadel titolare giuridicodel terreno}

SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec.rupar .puglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana , 120 - Tel : 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
PEC:osservatorio .fitosanitario. br@pec .ru par .pugl ia. it
ma il: e.cavallo@regione. puglia .it
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PUGLIA
Lungomare Nazario Sauro 41

70121 Bari

osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO:COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPEREROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

lri Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservatoriofitosa nita rio. regione@pec.rupar.puglia.it

22

22

San Michele
Salentino

San Michele
Salentino

TOTALE
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AGRO

30

6
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502892
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\~ ~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 2 agosto 2019,
n. 74
Servizio Civile Universale. Progetti presentati dagli Enti accreditati al SC con sedi di attuazione in Puglia, in
risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili il Servizio Civile Universale del 16/10/2018 –
18/01/2019: rettifica allegato 2 AD n. 156/DIR/2019/000070. Presa d’atto graduatoria progetti finanziati a
seguito del nulla osta del Dipartimento per le Politiche Giovanili il Servizio Civile Universale.
La DIRIGENTE della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR -General
Data Protection Regulation), applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 in sostituzione del D.lgs 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati
dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 recante “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. n. 443 del 31/07/2015 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
VISTA 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;
VISTA la DGR 1657/2017 con cui la Giunta ha modificato le funzioni di alcune Sezioni regionali, secondo
quanto condiviso in sede di Coordinamento dei Dipartimenti il 25/09/2017 ed in particolare ha trasferito alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale le competenze afferenti il Servizio Civile precedentemente
assegnate con DPGR 443/2015 alla Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale;
VISTA la DPGR 634 del 27/11/2017 che ha reso efficaci le modifiche approvate dalla Giunta con DGR 1657;
VISTA la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di direzione ad interim
della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6
marzo 2001 n. 64”;
VISTA la D.G.R. n.29 dell’1.2.2006 e la successiva n. 880 del 19.6.2006 di istituzione dell’Albo della Regione
Puglia;
VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio n. 54/2014 di aggiornamento dell’Albo del SCN della Regione
Puglia e i successivi Atti Dirigenziali che hanno recepito nuove iscrizioni e adeguamenti all’Albo;
VISTA la D.G.R n. 1229 del 28.07.2017 recante “Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia”;
VISTO il D.lgs. n.40 del 06/03/2017 che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale;
VISTO il D.lgs. n. 43 del 13/04/2018 recante “Disposizioni correttive e integrative al D.lgs n. 40 del 06/03/2017
che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega
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alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale che approva le “Disposizioni sulle caratteristiche e
sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e
all’estero”;
VISTO l’Avviso agli Enti del 16/10/2018, con scadenza il 18/01/2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione di progetti di servizio
civile nazionale per gli anni 2019/2020;
CONSIDERATO che
• sono pervenute, via PEC, a questa Sezione, n. 140 istanze inviate dagli Enti di Servizio Civile iscritti agli Albi
regionali, con sedi di attuazione nella Regione Puglia, per un totale di 203 progetti pervenuti e n. 1361
volontari richiesti;
• con comunicazione del 01/02/2019 prot. AOO_156/0000323, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, ha dato avvio al procedimento concernente
l’esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale presentati in risposta all’avviso agli enti di
SC del 16/10/2018, da concludersi entro il 17 luglio 2019;
• con A.D. n. 35 del 03/05/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati in
risposta all’Avviso agli enti citato;
• con AD n. 69 del 16 luglio 2019 , questa Sezione ha preso atto della valutazione di n. 3 progetti di
S.C.U. esclusi dalla valutazione di merito, presentati dagli Enti di Servizio Civile con sedi di attuazione
nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019, di cui n. 2 progetti esclusi dalla valutazione
di merito per le ipotesi tassativamente previste dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n. 58 dell’11 maggio
2018 e n. 1 progetto non ammesso all’esame istruttorio previsto dall’art. 9.1 del Decreto Ministeriale n.
58 dell’11 maggio 2018, in quanto non caricato sul sistema informatico Helios in dispregio dell’art. 5 del
Decreto citato contenente le tassative modalità di presentazione dei progetti;
• con AD n. 70 del 16 luglio 2019, questa Sezione ha preso atto della graduatoria di merito, redatta ai sensi
degli artt. 9.2 e 9.3 del D.M. 58/2018, di n. 200 progetti di S.C. presentati dagli Enti di Servizio Civile con
sedi di attuazione nella Regione Puglia, in risposta all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale del 16 ottobre 2018 con scadenza 18 gennaio 2019;
• successivamente alla pubblicazione dei succitati AD 69 e 70 del 16 luglio 2019, la presente Sezione ha
riscontrato la sussistenza di alcuni errori materiali nell’All. 2 dell’AD 70/2019, nella parte relativa alla
non accettazione del sistema di selezione dei volontari presentato nel progetto e al conseguente rinvio al
sistema approvato con il D.Lgs 173/2009;
• si rende necessario procedere alla rettifica dell’allegato 2 dell’AD 70/2019 (da intendersi, pertanto,
integralmente sostituito dall’All. A del presente AD), nei termini dell’ accettazione del sistema di selezione
autonomo, anzichè del rinvio al sistema selezione approvato dal Dlgs 173/09, precedentemente applicato
agli Enti e ai progetti:
1) cod. NZ03248 Comune di Toritto per il progetto “Sostenibil...MENTE” cod. R16NZ0324819102775NR16;
2) cod. NZ03051 Comune di
R16NZ0305119102234NR16;

Putignano

per

il

progetto

“Pianeta

Giovani

2018”

cod.

3) cod. NZ04022 Comune di Ortelle per il progetto “Ex Libris 2018” cod. R16NZ0402219100895NR16;
ATTESO che:
• in data 16 luglio 2019 la Sezione ha trasmesso via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 77/2002, gli atti
dirigenziali cod. 156/DIR/2019/000069 e cod. 156/DIR/2019/000070 inerenti, rispettivamente, la presa
d’atto dell’esclusione dalla valutazione di merito e della graduatoria dei progetti approvati di S.C.;
• con nota Prot. n. 0037577 /4.29.2.2 del 19/07/2019, trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec del 23/07/2019,
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il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato il nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria approvata con
l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.226 volontari.
• Con nota prot. n. 0001482 del 25/07/2019 la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha chiesto
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’integrazione del nulla osta per
un totale di n. 1230 volontari, in applicazione della DGR n° 1229 del 28/07/2017, che definisce i criteri di
priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti
classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in relazione al numero di volontari
assegnati. In applicazione della suddetta DGR n° 1229 del 28/07/2017 il progetto “Socialmente al centro
II” cod. R16NZ0121919102617NR16, dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci risulta finanziabile,
in quanto l’ente ha inviato, prima degli altri enti con valutazione ex-equo e nessun progetto finanziato,
l’istanza di presentazione del progetto e relativa documentazione.
• con nota Prot. n. 0038548/4.29.2.4 del 26/07/2019, pervenuta a questa Sezione a mezzo PEC del 01/08/2019,
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Servizio Accreditamento e Progetti
- ha rilasciato l’integrazione del nulla osta per i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria
approvata con l’atto dirigenziale 156/DIR/2019/000070, per complessivi 1.230 volontari.
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1) di procedere alla rettifica dell’allegato 2 dell’AD 70/2019 (da intendersi, pertanto, integralmente sostituito
dall’All. A del presente AD), nei termini dell’ accettazione del sistema di selezione autonomo, anzichè
del rinvio al sistema selezione approvato dal Dlgs 173/09, precedentemente applicato ai seguenti Enti e
progetti:
-

cod. NZ03248 Comune di Toritto per il progetto “Sostenibil...MENTE” cod. R16NZ0324819102775NR16;

-

cod. NZ03051 Comune di Putignano per il progetto “Pianeta Giovani 2018” cod. R16NZ03051191022
34NR16;

- cod. NZ04022 Comune di Ortelle per il progetto “Ex Libris 2018” cod. R16NZ0402219100895NR162)
2) di prendere atto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili comunicate dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con nulla osta inviato con nota prot n. 0037577 /4.29.2.2
del 19/07/2019, successivamente integrata da nota prot. n. 0038548/4.29.2.4 del 26/07/2019, i progetti
da inserire nel bando per la selezione dei volontari sono tutti quelli positivamente valutati ed inseriti nella
graduatoria con punteggio pari a 43 e il progetto “Socialmente al centro II” cod. R16NZ0121919102617NR16,
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dell’ente cod. NZ01219 Comune di San Donaci per un punteggio pari a 42, per complessivi 1.230 volontari,
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida quale notifica agli Enti
interessati.
Il presente provvedimento:
a. è immediatamente eseguibile;
b. sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta regionale;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore competente.
La DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingerio)
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Assistenza

Assistenza

e culturale

storico, artistico

culturale/
Patrimonio

artistico e

Patrimonio

Settore

Volontari

59

65

58

9

5

11

9

12

57

59

10

13

9

9

59

56

60

61

7

2

1

C.A.

C.A.

58/2018

63

Deflettori

Punteaio

SchedaDMn.

Punteggio

68

68

68

68

69

69

69

69

70

70

Totale

Punteggio

sistema

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

173/09

Dlgs

selezione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Umitazioni
e

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati

limitazion Progetti

Tipo
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Denominazione
Ente

Titolo
Progetto

R16NZ0676
819105732 MINORIIN
NR16
VOLO

Codice
Progetto

~01v,11.-,

PHOENIX
SOC.COOP.
SOCIALEPER
NZ05051 AZIONI

famiglia percorsidi
promozione
R16NZ0505del
119100039 benessere
NR16
famlllare del
No

No

'"' ....... ,o

Assistenza

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

8

4

4

Assistenza

No

G.I.S.A.Giovani
Innovatori
R16NZ0747per la
PATTO
CONSULTING
319105326 Salvaguardia
NZ07473 IMPRESA
SOCIALE NR16
Ambientale

1---·--·-'''"'-

4

No

UNIVERSITA'
DELLA
TERZAETA'
R16NZ0449
"ROSALBA
219102778 A libro
NR16
aoerto
NZ04492 BARNABA"
ASSOCIAZIONE R16NZ041S
INSIEMEPERI
819102073 GIOIA
DIUTURNA
NZ04158 DISABILIONLUS NR16

"

12

No

4

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

Assistenza

No

5

6

Assistenza

Assistenza

No

No

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

~

...

8

4

4

55

56

58

S6

55

12

4

56

S9

57

10

9

65

65

65

7

66

66

66

67

~

66

1

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

51

SI

sistema
selezione
Punteggio Dlgs
Totale
173/09

10

11

10

7

10

10

e.A.

C.A.

58/2018

58

Deflettori

Punteggio

4

s

6

Coproget
Volontari Volontari
tazlone Settore
Richiesti Effettivi
I------•-"..,: t:,
Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
4
No
SDOrt
4

R16NZ0607RACCOGLIE,
ANFFASONLUSDI 419101311 ORTO
NR16
SOLIDALE
IN
NZ06074 SAVA
A
UI
VOLONTARIATO
E R16NZ0778
SOLIDARI
ETA'
019103205 Trasportiam
NR16
o solidarieta'
NZ07780 ONLUS
R16NZ0391RIPARTIRE
CONSORz.10
METROPOLIS
A R.L 119101521 DALL'AUTO
NR16
NOMIA
NZ03911 ONLUS

l\.nl

R16NZ0504RITROVIAM
COMUNEDI SALICE819104332 OCI...DOPO
LASCUOLAIl
NZ05048 SALENTINO
NR16

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
NZ06768 EMMANUEL

Codice
Ente

Punteaio
SchedaDMn.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

23

intero box

Limitazioni e

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati

Tipo
limltazlon Progetti
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Codice
Titolo
Progetto Progetto
R16NZ0661
019103778 Eauofront.

R16NZ0323
519103314 I LUOGHIE
NR16
LASTORIA
R16NZ0180I CROCEVIA
419102000 DELLA
NR16
STORIA

Denominazione
Ente
COMUNEDI
NZ06610 BARLETTA

COMUNEDI
NZ03235 SCORRANO
UNIONEDEI
COMUNI
NZ01804 ANDRANO-

H"

CreAttive

Talenti
R16NZ0194nascosti:
419102389 Inclusionee
NR16
teatro
R16NZ0404
S19102586 ALMA
R15NZ0077FIORI
819101714 COLORI

Laboratorio
R16NZ0340di dialogo
UNIVERSITA'
DEL 619102545 intercultural
e
NR16
NZ03406 SALENTO

FONDAZIONE
OPERASANTI
MEDICICOSMAE
DAMIANONZ01944 BITONTOONLUS
L'AOELFIA
SOC.
NZ04045 COOPSOCIALE
PROVINCIA
DELLA
NZ00778 NATIVITA'BMV

COMUNE01
NZ02361 MASSAFRA
COMUNEDI
MARGHERITA
DI
NZ03925 SAVOIA

4

4

No

No

Assistenza

No
No

No

Assistenza

No

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

,~

16

4

25

2

16

4

25

2

57

55

57

55

55

4

4

Assistenza

No

56

4

4

Assistenza

No

4

56

No

58

4

Assistenza

No

6

57

57

57

12

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, a rtlstico
e culturale

4

4

12

6

Assistenza

No
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artlstlco
e culturale

Volontari
Richiesti

Assistenza

Coproget
tazlone Settore

R16NZ0236
119103765 Massafra
Exaerience
NR16
RltiNLU~>1•
519105127
NR16
lo non mollo
R16NZ0655LINEAMENTI
NZ06559 COMUNEDI PATU' 919101727 DI
COMUNEDI
R16NZ0069SOCIAL
319102508 MUSIC
NZ00693 TRICASE

Codice
Ente

Punteggio
Volontari SchedaDMn.
Effettivi
S8/2018

1

l

7

5

2

Deflettori
C.A.

6

6

7

6

6

6

6

7

7

Punteggio
C.A.

61

61

61

61

62

62

62

63

64

64

64

Punteglo
Totale

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Tipo
limltazlon Progetti
Limitazioni e
finanziati

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

Dlgs
173/rl9

sistema
selezione

64754
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Denominazione
Ente

Titolo
Progetto

R16NZ0661
019103777 #llbrlalcentr
NR16
o

Codice
Progetto

6

4

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
sport
Assistenza

No
No

3

3

Assistenza
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

No
No

No

COMUNEDI SAN R16NZ0466
PANCRAZIO
819101071 A spassocol
Messaol
NR16
NZ04668 SALENTINO
COMUNEDI SAN R16NZ0198ESPERIENZA
NZ01982 PAOLODI CIVITATE219102409 DIVITA

IL
R16NZ0198MUSEO:PAG
COMUNEDI SAN 219102405 INEDI
STORIA
NZ01982 PAOLODI CIVITATENR16

"
Promozione

4

4

4

Assistenza

No

3

3

4

4

6

4

4

Assistenza

No

"

4

4

4

No

No

4

Volontari
Effettivi

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Volontari
Richiesti

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Coproget
tazlone Settore

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

COMUNEDI
NZOS313 LIZZANELLO
COMUNEDI
NZ03272 PRESICCE

Comunita' in
Sport. Al
R16NZOS31
serviziodel
319101785 bene
NR16
comune.
R16NZ0327TEMPI
2191010S5 DEDICATI

R16NZ0154TRALA
COMUNEDI
CASTELLUCCIO 019105172 VALLEE LA
VITTA
NZ01540 VALMAGGIORE NR16
RlbNZ0630 AURORA
COOP.XIAO
VAN 019104847 OLTRELA
POVERTA'
NZ06300 RONDINECHERIDENR16
._..,..,P.~u._.
PROMOZIONE
R16NZ0629
719103620
SOCIALE
E
BON-SAI
NZ06297 SOLIDARI
ETA'
NR16

COMUNEDI
NZ06610 BARLETTA

Codice
Ente

54

54

54

54

54

55

56

56

valutablll

non

valutablll

non

non
valutablll

non
valutablll
non
valutabili

non richiesti

non richiesti

non richiesti

3

C.A.

58/2018

55

Punteggio

Punteafo
SchedaDMn.

1

56

e.A.

Deflettori

54

54

54

54

54

55

56

56

58

Totale

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

173/09

selezlone
Puntega:io Dlp

sistema

NO

NO

NO

NO

NO

51

SI

NO

NO

SI

interobox
23

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Z3

Intero box

SI

Tipo
limltazlon Progetti
Limitazioni e
finanziati
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Titolo

COMUNEDI
NZ02361 MASSAFRA
COMUNEDI
MORCIANODI
NZ07090 LEUCA

Massafra:
R16NZ0236Sport e
119103763 Alimentazio
NR16
ne
R16NZ0709
019102440 SENZA
NR16
INDUGIO

SVEG
RICERCAFORMAZIR16NZ0777
ONELAVORO
APS 519104029
EduchiAMO
NZ07775 ETS
NR16

Assistenza

No

No

'"
Promozione

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

"'
Promozione

culturale/
Educazlonee
Promozione
culturale e dello
soort

"'
Promozione

Assistenza

culturale/
Educazlonee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

No

No

LAVORIAMO
INSIEMEONLUS
COOPERATIVA
NZ04372 SOCIALE

R16NZ0437
219102668 Strada
NR16
facendo

No

OPERASANTI
MEDICICOSMAE R16NZ0194Vivila
DAMIANO·
419102390 tuttaHI la
NZ01944 BITONTOONLUS NR16
vita

4

6

6

5

4

4

6

6

5

4

10

10

No

FONDAZIONE
OPERASANTI
MEDICICOSMAE R16NZ0194
DAMIANO419102393
EQUI LIBRI
NZ01944 BITONTOONLUS NR16

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

"

4

4

Assistenza

Effettivi

Volontari

3

Rkhlestl

Volontari

3

No

tazlone Settore

Coproget

No

Progetto Progetto

Codice

R16NZ0198SalvaguardlA
COMUNEDI SAN 219102406 MOLA
NATURA
NZ01982 PAOLODI CIVITATENR16
COMUNEDI
R16NZ0323DISEGNIA
NZ03235 SCORRANO
519103313 COLORI

Denominazione
Ente
IAmo1en,e1
Patrimonio
ambientalee
riqualificazione
urbana

Ente

Codice

53

53

54

54

54

54

54

54

58/2018

Punteggio
SchedaDMn.

53

53

non
valutablll

54

54

54

54

54

54

valutabili

non

non
valutabili

valutabili

non

valutabili

non

non
valutabili

valutablll

non
valutabili
non

Punteuto
C.A.

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Intero Box
23

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

sistema
selezione
Tipo
Deflettori Punteggio Dlgs
llmltazlon Progetti
C.A.
Totale 173/09
Umltazlonl e
finanziati

64756
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Progetto

Progetto

Ente

Ente

NZ04463

NZ00254

NZ05951

NZ05306

NZ06703

R16NZ0671
619104455 Porte Aperte
NR16
alla Cultura
R16NZ0517FAI DA TE
219103279 MA FALLO
IR16NZ0762Essentiallor
719101735 Livlng
(Educazione
NR16
R16NZ0217
819102398 ANZIANIAL
NR16
CENTRO
Assistenza

No

4

4

Assistenza

Assistenza

Assistenza

No

No

No

4

8

Assistenza

No

7

5

Assistenza

Assistenza

No

4

No

Assistenza

No

5

30

No

SI

Richiesti

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

,e

6

Settore

Volontari

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

tazione

Coproget

R16NZ0670L'ARTE
319102674 DELL'INCLUS
ANFFASONLUS
ALTAMURA
NR16
IONE
A»v\olRL1uNE DI
VOLONTARIATO R16NZ0530
"MARCO6,31"
619102707
FORZA4
ONLUS
NR16
ASSOCIAZIONE R16NZ0595Oltre I
PEGASO
ONLUS
119102140 confini di
R16NZ0025
COMUNEDI
ACQUARICADEL 419100844 INCONTRI
CAPO
NR16
CREATIVI
Rl6NZ0446
COMUNEDI
CASTRIGNANO
DEL 319101378 ALTRE
STORIE
NR16
CAPO

NELL'OCEANO
NZ07627 ONLUS
UNIONE
ENTROTERRA
NZ02178 IDRUNTINO

ll:IU<.<.t

COMUNEDI SAN
MARZANODI SAN
(TAi
NZ06716 GIUSEPPE
COOP.SOCIALE"IL
NZ05172 CASTORO"
A.R.L

R16NZ0023
COMUNEDI MURO 319101806 INTORNOA
NZ00233 LECCESE
NR16
LORO

Titolo

Codice

Denominazione

Codice

4

1

52

52

52

non
valutabili

52

52
non
valutabili

non
valutabili
non
valutabili

52

52

53

4

4

52

non
valutabili

53

non
valutabili

53

53

53

53

Totale

53

52

sistema

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

173/09

selezione
Punteggio Dlgs

non
valutabili

non
valutabili
non
valutabili

1 deflettore
Comunedi
Oria ente
coprosettan
te

C.A.

Deflettori

53

53

S4

non
valutabili

C.A.

S8/2018

S3

Punteggio

8

7

5

4

5

30

6

Effettivi

Volontari

Punteggio
SchedaDMn.

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Umitazloni

,

......
Attività
1.1.2
organizzazi
onee
svolgiment
odelfe
attività di
autonomia

e

limitaiion

Tipo
Progetti

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati
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R16NZ0533
2191019S1 BIBLIOTUGLI
NR16
E

CONSORZIO
PERLA
REALIZZAZIONE
DELSISTEMA
INTEGRATO
DI
R16NZ052S
WELFARE
019102374 Welfare di
DELL'AMBITO
DI
NR16
comunlta'
NZ05250 POGGIARDO
COOPERATIVA R16NZ0526
SOCIALE
• ONLUS 719105183 YELLOW
NR16
FRIEND
NZ05267 c.1.s.s.

COMUNEDI
NZ05332 TUGLIE

SANTA
CESAREA
R16NZ0680TERME,TRA
COMUNEDI SANTA019102652 MITIE
TERME NR16
REALTA'
NZ06800 CESAREA

4

4

4

Assistenza
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico,artistico
e culturale
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

No

No

Assistenza

Assistenza

SI

No

No

4

23

4

Assistenza

No

No

4

Assistenza

No

4

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artìstìco
e culturale

Coproget
tazlone Settore

LA
BIBLIOTECA
R16NZ0236DEL
319105926 GALATEO
NR16
2019
R16NZ0325SEGNIE
419101348 SINTONIE
R16NZ0104GRADAZIONI
819103208 D'INSIEME
R16NZ0050Giovanie
7191053S4 anziani:
NR16
Generazioni

Titolo
Denominazione Codice
Progetto Progetto
Ente

COMUNEDI
NZ02363 GALATONE
COMUNEDI
NZ03254 MATINO
COMUNEDI
NZ01048 POGGIARDO
COMUNEDI SAN
PIETRO
NZ00507 VERNOTICO

Codice
Ente

4

23

4

4

4

4

4

4

52

S4

52

52

52

S2

52

52

Punteggio
Volontari Volontari SchedaDMn.
Richiesti EffettlVI
58/2018

2deflettore

valutabili

non

non
valutablll

non richiesti

valutablll

ente
coprogettan
te Comune
di
Glm,,.lanello

52

non

52

non
valutablll

52

52

52

52

52

non
valutabili
non
valutabili
non
valutabili
52

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

emergenza
asslstenzial

di

volontari:
gestire
eventuali
situazioni
di urgenza
o richieste

Attività del

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

sistema
selezione
Tipo
Punteggio Deflettori Punteggio Dlgs
llmltazlon Progetti
C.A.
C.A.
Limitazioni e
finanziati
Totale 173/09
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15

12

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

No

No

No

No

R16NZ0661
APS-VITO
819105971 UN PASSO
AVANTI
NZ06618 DONATOLITURRI NR16

R16NZ0505
819101130 GESTI
CONCRETI
NR16

CASTRO:
STORIA,
R16NZ0398CULTURA,
919102581 MITIE
NR16
TRADIZIONI

R16NZ0417
919102529 LEPORANO
PERIL MARE
NR16

COMUNEDI
NZ05058 ALESSANO

COMUNEDI
NZ03989 CASTRO

COMUNEDI
NZ04179 LEPORANO

4

4

6

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale
Ambiente/
Patrimonio
ambientale e
riqualificazione
urbana

Promozione

"'

"'

Assistenza

No

4

Richiesti

tazione
Settore

Volontari

Coproget

No

Progetto

Titolo
Progetto

Educazionee
Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

Ente

Ente

Codice

contrasto
alla poverta'
educativa e
alla
dispersione
scolasticadi
bambini e
adolescenti
R12NZ0657residenti nel
SAVETHE
CHILDREN
ITALIA 219102760 quartieri
Bari Vecchia,
NZ06572 ONLUS
NR16
150Llu""'" '"
R16NZ0251
SOCIETA'
COOPERATIVA 019105721 Guardale
stelle...
NR16
NZ02510 SOCIALE

Denominazione

Codice

6

4

4

12

15

4

Effettivi

Volontari

51

51

51

54

non richiesti

52

non richiesti

valutabili

non

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

3

C.A.

e.A.

58/2018

52

Deflettori

Punteggio

SchedaDMn.

Punteggio

51

51

51

51

52

52

Totale

NO

NO

NO

51

NO

NO

173/09

selezione
Punteggio Dlgs

sistema

SI

NO

NO

SI

NO

NO

..

.,,o

.. .,

:requisito
del
dlplomadl
scuola
superiore,
non

_A

lnttlese

a lingua

conoscenz

requisito
preferenzla
le

VVA

Limitazioni e

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati

Tipo
limitazion Progetti
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BOYSINTHE
NZ0325S WORLD• ONLUS
No

No

R16NZ0374
AZIENDA
SANITARIALOCALE71910S202 AIMIEI
NR16
TEMPI
NZ03747 FOGGIA

Terra Mia:
percorso
all'educazlon
R16NZ032Se al
S19102403 paesaggioe
NR16
alla natura

No

..

..

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

Assistenza

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SDOrt

ISTITUTO
COMPRENSIVO R16NZ0418
STATALE
PASCOLI 519101043 lnTEgrAZION
NR16
E
NZ0418S PARCHITELLO

COMUNEDI
NZ03971 MIGGIANO
Assistenza

Coproget
tazlone Settore

No

Titolo
Progetto

Assistenza

Codice
Progetto

No

Denominazione
Ente

R16NZ0397L'AMICOCOI
119102515 CAPELLI
NR16
BIANCHI
R16NZ0159SULLEALI
ICARO 319103921 DELFUTURO
NZ01S93 CONSORZIO

Codice
Ente

4

10

5

6

4

Volontari
Richiesti

4

10

5

6

4

Volontari
Effettivi

50

so

53

51

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili
non
valutabili

C.A.

S8/2018

51

Punteato

Punteggio
SchedaDMn.

z

C.A.

Deflettori

so

so

51

S1

51

NO

NO

SI

NO

NO

Punteggio D115
Totale
173/09

sistema
selezione

NO

SI

NO

NO

SI

Umltazlonl

----~-·

attività di
sveglia
degli
anzianie
oreoarazio

DOX.,,,J.!

attività di
supporto
alranzlano
•••nelle
medlcazlon
I;
5egnalazlo
nedi
eventuaB
sintomi o
malori agli
operatori e
medici
competent
i;Supporto
alla tenuta
delrordlrie
del
guardarob
aedei
cassetti
personali.
Supportoe
stimolo
alranzlano

SI

SI

SI

SI

SI

Tipo
llmltazlon Progetti
finanziati
e
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No

No

LA
Rl6NZ0136 BIBLIOTECA
219103897 CONI
NR16
GIOVANI

COMUNE DI
AVETRANA

R16NZ0023
COMUNE DI MURO 319101805 IL MUSEO
LECCESE
NR16
DEI BAMBINI

NZ01362

NZ00233

FONDAZIONE
R16NZ0597
GIOVANNI PAOLO 619104025 LIBERIDi
NR16
LIBRARE
NZOS976 Il ONLUS

NZ01832

NZ06716

R16NZ0183 TORRICELLA
219101060 SI APREAl
CITTADINI
NR16

COMUNE DI SAN
R16NZ0671
MARZANO DI SAN 619104454
GIUSEPPE!TAi
NR16
Noi xVoi

NZ00696

COMUNE DI
TORRICELLA

COMUNE DI
OTRANTO

R16NZ0069
619103190 CONNUBI
IDRUNTINI
NR16

No

COMUNE DI
AVETRANA

NZ01362

No

No

Si

No

tazione

Progetto
Progetto
R16NZ0136 AVETRANA
219103898 INCONTRAI
NR16
MINORI

Coproget

Ente

Titolo

Ente

Codice

Denominazione

Codice

6

6

Patrimonio
artisticoe
culturale/
Patrimonio
storico,artistico
e culturale

Assistenza

Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
SDOrt

,e

,e

4

6

37

6

Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
sport

Assistenza

4

"'

Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
SDOrt

Richiesti

Assistenza

Settore

Volontari

4

6

37

6

6

6

4

Effettivi

Volontari

so

50

51

53

50

50

valutabili

non

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

non richiesti

non richiesti

C.A.

58/2018

50

Puntealo

Punteggio
SchedaDMn.

3
1 aetlettore
Comunedi
Oria ente
conro.,ettan

Deflettori
C.A.

so

50

50

50

50

50

50

Totale

Punteaio

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

173/09

sistema
selezione
Dlgs

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Umltazlonl

...,.,

sospension
e della

giomidi

usufruire
B1ornldl
permesso
durante

billtàad

16:disponl

richiesta
patenteB
come
requisito di
accesso
non

,_

e

llmltazion

Tipo
Progetti

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati
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Ente

Ente

Titolo

Y"~•••-'"Y

Progetto Progetto

Codice

COMUNEDI
NZ04288 ERCHIE
1.u1v1UNE
DI
GAGLIANODEL
NZ01978 CAPO
COMUNEDI
SANT'AGATA
DI
NZ04251 PUGLIA

NZ02410

NZ01100

NZ03747

NZ03747

R16NZ0428LILLOIL
819104389 VAGABOND
o
NR16
R16NZ0197
819103851 FARSI
VICINO
NR16
R16NZ0425
119101346
NR16
SOLltu-dlNO

AZIENDA
R16NZ0374
SANITARIA
LOCALE719105201
FOGGIA
NR16
ECCOMII
AZIENDA
R16NZ0374MIRAALLA
LUNA
SANITARIALOCALE719105200
COMUNEDI
R16NZ0110EVOLUZIONI
ARADEO
019100854 SOLIDALI
COMUNEDI
R16NZ0241CUORE
CORSANO
019104319 SANO
No

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

Assistenza

Assistenza

No

No

No

Promozione"

Assistenza

No

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Assistenza

No

32

4

Assistenza

No

4

32

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

4

6

9

4

4

Assistenza
~

No

6

Assistenza

No

VOLONTARIATO R16NZ0240MOLI
"TROIAUNIONE 219103831 TEMPORAN
EAMENTE
NR16
NZ02402 RADIO"

1nrwrvn:IIA

No

R16NZOS04
719105226 Oh che bel
NR16
castello
NZ05047 ANCIPUGLIA
ASSOCIAZIONE
DI R16NZ0096
CONTA
SU
819105973
PROTEZIONE
DIME
NZ00968 CIVILEP.A.S.E.R. NR16

UI

9

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

4

Volontari

non

valutablll

non richiesti

49

non

valutabili

non

valutablll
non
valutablll

non

valutablll

non

valutabili

non

valutabili

non

valutablll

non

non
valutabili

valutabili

49

49

49

52

49

49

49

49

52

49

3

3

SchedaDMn. Punteggio Deflettori
58/2018
Richiesti Effettivi
C.A.
C.A.

Volontari

4

No

Coproget
tazlone Settore

Assistenza

IN PIU'•VI
EDIZIONE
R16NZ0492Interventi di
219102551 animazione
domiciliare
NZ04922 A.I.C.c.o.s. ONLUS NR16

Denominazione

Codice

Puntealo

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

selezione
Tipo
Punteaio Dlgs
llmltazlon Progetti
Totale 173/09
Umltazlonl e
finanziati

sistema
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No

SI

No

R16NZ0437
219102669 Il cerchio
NR16
della vita

R16NZOS04
719105228
NR16
POLIS

R16NZ0641
219102239
NR16
10 E LODE

NZOS047 ANCI PUGLIA

ASSOCIAZIONE
SANTACECILIA
NZ06412 ONLUS

,.

No

No

INSIEMEONLUS
COOPERATIVA
NZ04372 SOCIALE

No

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

ç

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
sport

Promozione"

Assistenza

Assistenza

4

13

3

4

4

3

Assistenza

No

R16NZ0194IAvlta
419102392 Diventa
NR16
Scomoda

COMUNEDI
NZ0120S TIGGIANO
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN
NZ04072 GIUSEPPE

Assistenza

4

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

tazlone Settore

Coproget

OPERASANTI
MEDICICOSMAE
DAMIANONZ01944 BITONTOONLUS

Progetto Progetto

Tltolo

OPERASANTI
MEDICICOSMAE
DAMIANO•
NZ01944 BITONTOONLUS

Ente

Ente

Codice

R16NZ0120
S19104416 PRENDERE
IL
LARGO
NR16
R16NZ0407OLTRE
2191016S1 L'APPARENZ
NR16
A
-·
MO
R16NZ0194INSIEME:
419102394 UN'ESPERIE
NZADI
NR16

Denominazione

Codice

4

13

3

4

4

3

4

49

51

49

49

49

49

49

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

non
valutabili

valutabili

non

non
valutablll

Punteglo
Volontarl Volontari SchedaDMn. Puntaalo
58/2018
C.A.
Rkhiestl Effettivi

1

3

48

48

49

49

49

49

49

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Deflettori Puntealo Dlgs
e.A.
Totale 173/09

selezione

sistema

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tipo
llmltazion Progetti
Limitazioni e
finanziati
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COMUNE DI
PARABITA

COMUNE DI SAN
R16NZ0671
MARZANO DI SAN 619104456 Sapere e
NR16
Saoori
GIUSEPPEITAI

NZ00441

NZ06716

NR16

Parabi!Art

R16NZ0044
119101162

Si

No

No

R16NZ0396 STORIE
919101158 COM PAGINA
NR16
TE

NZ03969

Assistenza

No

culturale e dello
sport

Educazione
e
Promozione

culturale/

1------·-•n;;' ~
Promozione

culturale e dello
sport

Promozione

culturale/
Educazione e

"
Promozione

e culturale

storico, artistico

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonto

Assistenza

Assistenza

No

No
Assistenza

COMUNE DI
MONTESANO
SALENTINO

NZ02361

NZ03925

NZ01107

NZ06650

Settore

No

COMUNE DI
CANDELA
COMUNE DI
LATIANO
COMUNE DI
MARGHERITADI
SAVOIA
COMUNE DI
MASSAFRA

tazlone

Coproget

R16NZ0665
019101921
NR16
AMICO MIO
R16NZ0110 ALIDI
719105651 FARFALLA
R16NZ0392
519105126 La terza
NR16
laiovinezza
R16NZ0236 Insieme Per
119103764 Massafra

Progetto

Progetto

Ente

Ente

Titolo

Codice

Denominazione

Codice

30

5

4

4

4

4

30

s

4

4

4

4

4

Effettivi

Richiesti

4

Volontari

Volontari

49

48

non
valutabili

valutablll

non

non
valutabili

valutablll

48

48

valutabili
non

non

non richiesti
non
valutabili

C.A.

Puntealo

48

48

48

S8/2018

Scheda DMn.

Punteggio

1 defiettore
Comune di
Oria ente
coprogettan
te

C.A.

Deflettori

48

48

48

48

48

48

48

Totale

Puntealo

sistema

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

173/09

selezione
Dlss

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Limitazioni

all'ooerato

semplici,
giardinaggi
o,
supporto

sanitarie

supporto
all'operato
renelle
prestazioni

pasti,

nella
preparazio
ne dei

all'anziano

e
box 9.1 e
9.3:
Attività di
supporto

limitazion

Tipo

ProSettl

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati
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Ente

Ente

Progetto

Codice

No

No

Leuere,
R16NZ0604fare,
219101337 pensareIn
NR16
biblioteca

R16NZ0445
819103075 Differenzlam
o Pulsano
NR16

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANTACHIARA·
PASCOLI
NZ06042 ALTAMURA

COMUNEDI
NZ04458 PULSANO

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
sport

"'
Promozione

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

;ç

Assistenza

6

s

4

6

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

No

6

Assistenza

No

No

R16NZ0427(Rl)scoprlam
719105892 ola
PEUCEZIA
NR16

4

No

R16NZOS97
FONDAZIONE
GIOVANNIPAOLO 619104024 TEMPI
MODERNI
NR16
NZOS976 Il ONLUS

FONDAZIONE
DE
NZ04277 PALOUNGARO

R16NZ0395
COMUNEDI
419105760 AFTER
NZ03954 SOLETO
NR16
SCHOOL
COOPERATIVA R16NZ0691
SOCIALE
"UNOTRA 519102587 Scopri Il mio
NR16
mondo
NZ0691S NOI" ARL,

"'

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

Richiesti

3

Settore

Volontari

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

No

tazione

"nu

Progetto

IL~••

Coproget

Titolo

STORICO
SANPAOLES
E: UN
R16NZ0198VIAGGIO
COMUNEDI SAN 219102407 NEL
PASSATO
NZ01982 PAOLODI CIVITATENR16

Denominazione

Codice

6

5

4

6

6

4

3

Effettivi

Volontari

49

48

48

48

48

48

non
valutabili

non richiesti

valutabili

non

non
valutabili

2

47

48

48

48

48

valutabili

48

Totale

48

non

sistema
selezione

NO

51

SI

NO

NO

NO

SI

173/09

Punteggio Dlgs

non
valutabili

valutabili

non

C.A.

C.A.

58/2018

48

Deflettori

Punteggio

SchedaDMn.

Punteggio

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Umltazlonl

16:disponl
bllltà ad
usufruire
giomldi
permesso
durante
giorni di
sospension
e della

e

SI

SI

SI

51

SI

SI

SI

finanziati

limitazion Progetti

Tipo
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No

No

R16NZ0056
519101246 UNA CASA
NR16
COMUNE

R16NZ0606IN
819104855 CONTINUITA
NR16
'

COMUNEDI
NZ00565 TRINITAPOLI

COOPERATIVA
SOCIALE
A R.L
NZ06068 Mala-ONLUS

Si

R16NZ0504Aun
719105227 bambino
lcittore
NR16

NZ05047 ANCIPUGLIA

Assistenza

No

SDOrt

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello

;ç

SDOrt

PARROCCHIA
SS
E PIO
NZ06420 GIUSEPPE
UNIVERSITA'
DEL
NZ03406 SALENTO

;ç

Promozione
culturale/
Educa2lonee
Promozione
culturale e dello

SDOrt

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello

"'

Asslsten2a

SDOrt

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello

22

4

4

5

2

4

4

1Amo1en,e1
Patrimonio
ambientalee
rlquallflcazlone
urbana
ç

4

SDOrt

No

No

Andar per
R16NZ0604musei: la
219101336 cltta' da
scocrlre
NR16

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANTACHIARAPASCOLI
NZ06042 ALTAMURA

ç

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello

Settore

R16NZ0642
019102344
NR16
L.abOratorio
R16NZ0340LeSfide
619102546 dell'lntHrazl

No

COMUNITA'OASI2 R16NZ0133
SANFRANCESCO
- 519102648
NR16
attiva Mente
NZ01335 ONLUS

,---·
-·SOCIALE

No

Coproget

R16NZ0183La salute
919103209 vien
NR16
manaiando

Titolo

COMUNEDI
NZ01839 SANNICOLA

Codice
tazlone

Denominazione
Ente

Progetto Progetto

Codice

Ente

22

4

4

5

2

4

4

4

49

48

47

47

49

47

47

49

Punteggio
Volontari Volontari SchedaDMn.
Richiesti Effettivi
58/2018

valutabili

non

valutablll

non

valutablll

non

non richiesti

non
valutabili

valutabili

non

non
valutabili

non
valutabili

C.A.

Puntealo

3

1

2

2

46

47

47

47

47

47

47

47

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

sistema
selezione
Tipo
Deflettori Punteglo Dlgs
llmltazlon Progetti
C.A.
Totale 173/09
Umitazloni e
finanziati
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No

R16NZ0048EDUCARE
519105284 PER
CRESCERE
NR16

COMUNEDI
NZ00485 SUPERSANO

No

T.A.s.s.o. Turismo
Ambientale
R16NZ0045Sostenibile
A.FO.RI.S.•
619101133 per Strutture
Osoitanti
NZ00456 IMPRESASOCIALE NR16

COMUNEDI
NZ07772 ZAPPONETA
No
... e

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

e

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

urbana

s

4

4

No

Un gioco da
R16NZ0007ragazzi,Ludo
COMUNEDI RUVO 019105681 didattica in
NR16
biblioteca
NZ00070 DI PUGLIA

R16NZ0777
219102499 Ambiente
NR16
lorezioso

4

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Ambiente/
Patrimonio
ambientalee
riqualificazione

4

Assistenza

No

5

4

4

4

4

4

4

ProtezioneOvile

CE.S.EVO.CA
(CENTRO
STUDIE
VOLONTARIATO
DI
NZ07093 CAPITANATA\
1-.uMUNt ul
CELLINOSAN
NZ03756 MARCO
COMUNEDI
NZ04458 PULSANO
No

Effettivi

Volontari

20

Richiesti

Volontari

20

Progetto

Progetto

Coproget
tazlone Settore

SI

Titolo

Codice

R16NZ0709
319105189 Lavetta che
NR16
unisce
R16NZ037S
619105182 Occhioalla
NR16
sicurezzaI
R16NZ0445IMINORI
819103076 PROTAGONI

Denominazione
Ente

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Ente

Codice

45

45

46

46

48

46

46

58/2018

SchedaDMn.

Punteggio

non richiesti

valutablll

non

non
valutabili

45

45

46

46

46

46

Totale

non richiesti

non
valutabili

selezione

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

173/09

Punteggio Dlgs

46
2

C.A.

Deflettori

valutabili

non

non richiesti

e.A.

Punteggio

sistema

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Limitazioni

Box9.3:
Addetti

rotazione
nei vari
giorni

azione a

programm

conuna

manutenzi
onedelle
aree verdi

perla

Interventi
almeno
bimestrali

e

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati

limitazion Progetti

Tipo
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No

No

SOCIALE
COMUNITA'OASI2 R16NZ0133
SANFRANCESCO
• 519102647 Mlgr-Azlonl
NR16
3.0
NZ0133S ONLUS

O.P.U.S.• OPERE R16NZ0106RESTIAMO
A
119105305 VILLA
PUGLIESI
01
ARZILLA
NZ01061 UTILITA'SOCIALE NR16
Assistenza

5

No

No

4

Assistenza

COMUNE01SAN
NZ01177 MARCOIN LAMIS
COMUNEDI SAN
NZ01177 MARCOIN LAMIS

6

4

R16NZ0117
719102503 ComuneIn
NR16
relazione
R16NZ0117Relazioniin
719102502 Comune

COMUNEDI
NZ06650 CANDELA

12

No

No

CONOSCERE
R16NZ066SPER
019101922 VALORIZZAR
E
NR16

NZ05047 ANCI PUGLIA

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
sport

"'

4

3

4

Assistenza

Assistenza

Assistenza

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale
,~
Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
SPOrt

SI

R16NZ0504
719105230
Cittattiva
NR16

,.,.

,v,.

COMUNE01
NZ07772 ZAPPONETA
No

Coproget
tazlone Settore

SOCIALE
COMUNITA'OASI2 R16NZ0133
SANFRANCESCO•519102649
Arti-etica
NR16
NZ01335 ONLU5

Denominazione Codice
Titolo
Progetto Progetto
Ente

R16NZ0777Bambini
219102498lcrezlosl

Codice
Ente

5

4

4

6

12

4

3

4

45

44

44

44

47

47

47

45

Punteggio
Volontari Volontari SchedaDMn.
Richiesti Effettivi
58/2011

non
valutabili

44

44

non

44

44

44

45

45

valutabili

1

3

2

z

45

valutabili

non

non richiesti

valutabili

non

non
valutabili

valutabili

non

valutabili

Punteglo
e.A.
non

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

16:obbllghi
volontar~
richiesta
permessia
Ferragosto
e feste
natalizie12

,---

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

sistema
selezione
Tipo
Deflettori Punteggio Dlss
llmltazlon Progetti
C.A.
Totale 173/09
Umitazionl e
finanziati
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R16NZ0107 SEIAL
719105920 "PUNTO"
NR16
GIUSTO

PATRONATO
ANMIL

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALESAN
RICCARDO
PAMPURI

NZ07074

NZ01077

COMUNE DI SAN
VITO DEI
NORMANNI

NZ04241

NZ02596

619102588 IL CHIOSTRO
DEI PADRI
NR16
No

No

R16NZ0424
119101473 MARUGGIO
NR16
GREEN

COMUNE DI
MARUGGIO

NZ01397

R16NZ0259

No

R16NZ0139 CERIGNOLA
719105632 BENE
COMUNE2
NR16

e

Patrimonio

3

43

non richiesti

43

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

finanziati

limitazion Progetti

3

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Limitazioni

Tipo

artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

NO

NO

NO

NO

NO

NO

173/09

Dlgs

intero box
43

43

43

43

44

44

Totale

Punteggio

23

non richiesti

non
valutabili

non richiesti
non
valutabili

non
valutabili

C.A.

Deflettori

6

43

43

43

43

44

non richiesti

C.A.

58/2018

44

Punteggio

SchedaDMn.

riqualificazione
6

6

10

20

10

12

Effettivi

Volontari

sistema
selezione

urbana

Patrìmonio
ambientale e

Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
soort
Amo,ente/
6

10

Assistenza
~

20

SI

Patrimonio

No

10

12

Richiesti

storico,artistico
e culturale

Patrimonio
artistico e
culturale/

Promozione
culturale e dello
soort

Educazionee

culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
soort
e
Promozione
culturale/

Promozione

Educazione e

Settore

Volontari

UN.O.
aCceLocaet
CE.S.EVO.CA
ltinera,
!CENTROSTUDI E R16NZ0709 Narrationes
VOLONTARIATO DI 319105188 et
Orationesà(
CAPITANATA)
NR16
R16NZ0139 #HANDINHA
COMUNE DI
CERIGNOLA
719105629 NO#

No

No

tazione

Coproget

COMUNE DI
CERIGNOLA

NZ01397

NZ07093

INFORMA:lo
sportello
informativo
del
R12NZ0707 Patronato
419104016 ANMILperl
cittadini
NR16

CLL-

Progetto

Progetto

Ente

Ente

..,, ...,"'

Titolo

Codice

Denomlnatlone

Codice

Punteggio
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No

IL
CONVENTO
R16NZ0445CENTRO
819103077 DELIA
NR16
CULTURA

COMUNEDI
NZ044S8 PULSANO

COMUNEDI
NZ07772 ZAPPONETA
~AIU<U1.1.HIA
SANTAMARIA
NZ07112 DELIASTRADA
ANFFASONLUS
NZ0S903 GIOVINAZZO

COMUNEDI SAN
NZ01219 DONACI
No

4

4

41

41

6

6

R16NZ0121
919102619 Doposcuola••
..fuori classe
NR16

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

~

Assistenza

No

42

8

No

8

Assistenza

No

R16NZ0777
219102500 Biblioteca
NR16
orezlosa
R16NZ0711VIENIDA
219105351 NOI.....VALO
RIZZIAMOIL
NR16
R16NZOS90Solldarleta'
319100492 nella

42

3

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

3

6

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

non richiesti

valutabili

valutabili
non

non

non
valutabili

non richiesti

No

44

42

4

4

Assistenza

No

6

non richiesti

42

4

4

Assistenza

No

R16NZOS04
719105229 C'e' posto
NR16
NZOS047 ANCIPUGLIA
""rie
AZIENDA
R16NZ0374STILIDI VITA
SANITARIA
LOCALE
71910S203
SANI
NZ03747
COMUNEDI
R16NZ0417LEPORANO
919102528 PERIL
NZ04179 LEPORANO
e

non
valutabili
non
valutabili

45

9

9

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

non richiesti

42

4

4

No

non
valutabili

43

Assistenza

No

4

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale

Coproget
tazione Settore

2

3

41

41

42

42

NO

SI

NO

51

NO

NO

42

42

NO

42

SI

NO

42

42

SI

43

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

Q.

laurea
triennale,
non
coerente

accesso

requisiti di

___

16ebox

Interi box

Intero box
23

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

sistema
selezione
Tipo
Punteggio Deflettori Punteulo Dlgs
limitazion Progetti
Limitazioni e
finanziati
C.A.
C.A.
Totale 173/rYJ

4

Comonichi••.
R16NZOOS6
AMO la
519101247 nostra
cultura
NR16
R16NZ0121SociaImente
919102617 al centro Il

Denominazione Codice
Tltolo
Progetto Progetto
Ente

COMUNEDI
NZOOS6STRINITAPOLI
COMUNEDI SAN
NZ01219 DONACI

Codice
Ente

Punteggio
Volontari Volontari SchedaDMn,
Richiesti Effettivi
58/2018
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NZ02596

No

NZ01077

R16NZ0107
719105919 SERRITELLA
NR16
BELLA

COOPERATIVA
SOCIALESAN
RICCARDO
PAMPURI

NZ01982

~v,_,.,,.

No

R16NZ0198
COMUNE DI SAN
219102408 INSIEME PER
CRESCERE
PAOLO DI CIVITATE NR16

No

NZ01397

Assistenza

Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturale e dello
snort
e
Promozione
culturale/
Educazione e
Promozione
culturaleedelio
snort

s

3

8

6

Assistenza

No
e

4

No

R16NZ0139
719105631 IINFORM
YOU4.0
NR16

NZ01397

NZ07093

COMUNE DI
CERIGNOLA

UN LIBRO
COME
MEDICINA
DELL'ANIMA
ARTISTICAM
ENTEABILI

R16NZ0709
319105191
NR16
R16NZ0139
719105630

4

e culturale

storico, artistico

s

3

8

6

4

4

4

4

Assistenza
Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio

3

3

Effettivi

Volontari

culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
soort

Patrjmonio
artisticoe
culturale/
Patrimonio
storico,artistico
e culturale

No

No

SAI CHE

CE.S.EVO.CA
(CENTROSTUDI E
VOLONTARIATO 01
CAPITANATA\
COMUNE DI
CERIGNOLA

NZ07093

No

e

Promozione

1 ..... _ ... .,. •• _.111:

Richiesti

tazione
Settore

Volontari

Coproget

lavoro e
temoo libero

studio,

LA VOCE Al
GIOVANI:

Progetto

Titolo

LA
BIBLIOTECA
COME
CE.S.EVO.CA
(CENTROSTUDI E Rl6NZ0709 CENTRO
VOLONTARIATO DI 319105190 SOCIALECAPITANATAI
CULTURALE
NR16

Rl6NZ0259
619102589
NR16
R16NZ0612
119103536

COMUNE DI SAN
VITO DEI
NORMANNI
ANFFAS ONLUS DI
GRAVINA DI

NZ06121

Progetto

Ente

Ente

Codice

Denominazione

Codice

selezione

40

40

non
valutabili

non
valutabili

40

40

40

NO

SI

NO

NO

NO

NO

valutabili

40

non
valutabili

NO

40

NO
NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

finanziati

limitazion Progetti

Tipo

Limitazioni e

40

SI

NO

NO

173/09

40

40

40

41

Totale

Punteggio Dlgs

non richiesti
non

non richiesti

valutabili

C.A.

Deflettori

sistema

40

40

40

non richiesti
non

C.A.

58/2018

41

Punteggio

SchedaDMn.

Punteggio
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No

No

R16NZ0219Cultura e
COMUNEDI SAN 21910241S Arte ... in
NZ02192 DONATODI LECCE NR16
servizio

R16NZ0777
219102501 Comune
NR16
lorezloso

COMUNEDI
NZ07772 ZAPPONETA

No

No

~

4

4

Patrimonio
artistico e
culturale/
Patrimonio
storico, artistico
e culturale
Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
ISDOrt

~

6

4

Assistenza

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
ISDOrt

Coproget
tazlone Settore

O.P.U.S.• OPERE R16NZ0106
PUGLIESI
DI
11910S306 GIROTONDO
DI SORRISI
NZ01061 UTILITA'SOCIALE NR16

R16NZ0048
519105285 ANZIANI
NR16
MENOSOLI

Denominazione Codice Titolo
Progetto Progetto
Ente

COMUNEDI
NZ0048S SUPERSANO

Codice
Ente

4

4

6

4

35

35

37

39

non
valutablli

non richiesti

non
valutablll

valutabili

non

Puntealo
Volontari Volontari SchedaDMn. Punteulo
Richiesti Effettivi
58/2018
e.A.

1

35

35

36

39

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

volontari:
richiesta
permessia
Ferragosto
e feste
natalizief2

obblighi

·---~v.

NO

NO

NO

NO

sistema
Tipo
selezione
llmltazlon Progetti
Deflettori Punteas10Dlgs
e.A.
Totale 173/09
Umltazlonl e
finanziati
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Titolo

R16NZ0417
119104318 #abllltytowo
NR16
rk

ISTITUTO
IMMACOLATA
NZ04171 A.S.P.
No

No

R16NZ0537Sportello
119102388 lnformambl
NR16
ente

COMUNEDI
NZOS371 VERNOLE

10

4

Assistenza

4

Promozione
culturale/
Educazionee
Promozione
culturale e dello
sport

"

ProtezioneCivile

tazione Settore

Coproget

No

Progetto Progetto

Codice

COMUNEDI SAN
NZ01219 DONACI

Denominazione
Ente

La Polizia
Locale
R16NZ0121incontra la
919102618 cittadinanza
NR16
attiva

Ente

Codice

8

4

4

30

32

34

nonrichiesti

non richiesti

non richiesti

Puntealo
Volontari Volontari SchedaDMn, Puntealo
Richiesti Effettivi
58/2018
C.A.

sistema

30

32

34

NO

NO

NO

Deflettori Punteaio Dlgs
C.A.
Totale 173/09

selezione

SI

NO

SI

a.

eOLP
Grecoper
assenza
competenz

1~1uh.a,l1.,u

censiment
o delle
risorse
umane e
strumentai
ldelrEnte·

entoe

attlvltàdi
supporto
delle Forze
dell'Ordine
del
Comune
nelle
attività di
assistenza
alla
vlabllità
stradale;
agglornam

DDX!I:

Limitazionie

NO

NO

NO

finanziati

Tipo
limitazion Progetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 6 agosto 2019, n. 197
Sostituzione del componente ANCI Puglia in seno alla Commissione di Valutazione tecnica delle istanze
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
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;
PREMESSO CHE:
- con A.D. n. 150 del 23 febbraio 2018, pubblicato sul BURP n. 31 del 01 marzo 2018, è stato adottato l’Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii., unitamente ai relativi allegati;
- il suddetto Avviso, all’art. 8 e ss., prevede che la verifica dell’ammissibilità formale delle istanze è effettuata
a cura della Sezione Programmazione Unitaria e che le proposte ammissibili sono sottoposte a valutazione
tecnica svolta da una Commissione istituita dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’Avviso la suddetta Commissione si compone di tre membri come di seguito
indicati:
• un rappresentate della Sezione Programmazione Unitaria, con funzioni di Presidente;
• un rappresentante della Sezione Lavori Pubblici;
• un rappresentante dell’ANCI che non rivesta cariche elettive;
- con A.D. n. 170 del 06 marzo 2018 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha istituito la suddetta
Commissione di valutazione tecnica, composta come segue:
 dott. Pasquale Orlando, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Presidente;
 ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, in qualità di Componente;
 avv. Rosalia M. Lisi, rappresentante di ANCI Puglia, in qualità di Componente;
 dott.ssa Lucia Crocitto, funzionario della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Segretario;
CONSIDERATO CHE:
- con nota del 20 giugno 2019, indirizzata al Presidente di ANCI Puglia e inoltrata via PEC alla Sezione
Programmazione Unitaria il 25 giugno 2019, l’avv. Rosaria M. Lisi, rappresentante di ANCI Puglia in seno alla
Commissione di Valutazione Tecnica, ha rassegnato, con decorrenza immediata, le sue dimissioni irrevocabili
dall’incarico di componente della Commissione per sopraggiunti motivi personali;
- con note prott. AOO_165 nn. 6766 del 27.06.2018 e 7884 del 30.07.2019 il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha invitato ANCI Puglia a designare il nominativo di un proprio rappresentante in
seno alla Commissione di Valutazione Tecnica in sostituzione del componente dimissionario;
- con nota prot. del 2 agosto 2019 il Presidente di ANCI Puglia ha riscontrato le suddette richieste indicando
quale componente della suddetta Commissione di Valutazione per ANCI Puglia l’avv. Roberto Narciso;
Tanto visto, premesso e considerato, con il presente provvedimento reputa necessario:
- sostituire il componente dimissionario di ANCI Puglia in seno alla Commissione di Valutazione Tecnica
delle istanze sul Fondo Progettazione, per svolgere i compiti specificati nell’Avviso di cui all’A.D. n. 150 del
23.02.2018 ed in particolare agli articoli 8 e seguenti dello stesso, e nominare in sua vece l’avv. Roberto
Narciso che svolgerà il suddetto incarico senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
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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 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, 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 sul bilancio regionale.
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
- di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
- di sostituire il componente dimissionario di ANCI Puglia in seno alla Commissione di valutazione tecnica
delle istanze sul Fondo Progettazione, per svolgere i compiti specificati nell’Avviso di cui all’A.D. n. 150 del
23.02.2018 ed in particolare agli articoli 8 e seguenti dello stesso, e di nominare in sua vece l’avv. Roberto
Narciso che svolgerà il suddetto incarico senza alcun onere a carico del bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale - www.regione.puglia.it - nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il presente provvedimento:
- sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
- sarà notificato ai soggetti interessati;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è immediatamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
- sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 agosto 2019, n. 196
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 dalla Responsabile della P.O. “Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) in raccordo con il Servizio SGO. Programmazione Long Term Care” 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
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
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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 dicembre 2018 con D.D. n.16 del 16/1/2019. 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 giugno 2019 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 25/7/2019 e relativa ai sopralluoghi effettuati entro il
30 maggio 2019.
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.16 del 16/1/2019, 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 giugno 2019
di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
ASL LE
MEDICAL TRADE SRLS
Sede legale: Corso Cavour, 1 – Maglie
Sede operativa: Viale Otranto, 45 – LECCE
Sede operativa: Via M.llo Viterbo, 14 - MAGLIE

Le ditta “Medical Trade srls” sede di Lecce e Maglie non è
stata inserita nell’Elenco regionale n. 66 del 19/2/2018 per le
seguenti motivazioni:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del
12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ha
aggiornato il Nomenclatore delle protesi e degli ausili
(allegato 5).
Nello specifico il Nomenclatore contiene:
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un
professionista abilitato all'esercizio
della
specifica
professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi
e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento
o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I
dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono
indicati nell'elenco 1;
b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie,
indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta
utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza,
devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie,
pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte
del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.
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Questo Dipartimento con nota del 22/5/2017 prot. AOO005185 ha emanato una circolare contenente indicazioni in
merito all’applicazione del predetto DPCM. La predetta
circolare è stata trasmessa ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL. e alle principali Associazioni di categoria (FIOTO,
ANTOI, ANA – ANAP).
Nella predetta circolare si è chiarito che:
• Alla luce di quanto disciplinato, nelle more
dell’emanazione del decreto di determinazione delle
nuove tariffe, in riferimento all’elenco 1 si applica il
DM n.332/99 sia in relazione alla tipologia di
dispositivi protesici, sia in relazione alle tariffe.
• Per quanto concerne invece i punti b) e c), il DPCM
prevede all’Allegato 12, art. 3 che “per l’erogazione
dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di
cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto,
e per la determinazione dei relativi prezzi di
acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali
stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto espletate secondo
la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono
che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando
prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura
di apparecchi acustici, l’adattamento o la
personalizzazione dei dispositivi da parte di
professionisti sanitari abilitati all’esercizio della
specifica professione o arte sanitaria ausiliaria,
nonché la manutenzione, la riparazione o la
sostituzione di componenti dei dispositivi stessi”.
• Nello specifico, l’art. 17 comma 4 prevede che “nel
caso in cui risulti necessario l’adattamento o la
personalizzazione di un ausilio di serie, la
prestazione è prescritta dal medico specialista ed
eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da
professionisti abilitati all’esercizio della professione
sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei
compiti
individuati
dai
rispettivi
profili
professionali”.
• Pertanto, considerato che il DPCM 12 gennaio 2017
è immediatamente applicabile in riferimento
all’elenco 2A e 2B, i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali devono attivarsi per avviare
apposita procedura ad evidenza pubblica per la
fornitura dei dispositivi inclusi nei predetti elenchi.
Inoltre, nella circolare del 22/5/2017 prot. AOO005-185 si è
chiarito, tenuto conto che:
• il DPCM 12 gennaio 2017 prevede la fornitura degli
ausili da parte degli aggiudicatari delle procedure ad
evidenza pubblica per quanto concerne gli ausili
inseriti negli elenchi 2A (ausili di serie) e 2B (ausili di
serie pronti per l’uso);
• nell’elenco 2A sono inclusi anche gli ausili per l’udito,
che nel DM n.332/99 erano inseriti nell’Elenco 1;
• l’art. 32 della L.R. n. 4/2010 istituisce l’Elenco
regionale 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 cui
aggiornamento è previsto con cadenza semestrale
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(giugno e dicembre),
che le ditte già inserite nell’Elenco regionale di cui all’art. 32
L.R. n.4/2010 continuano a garantire la fornitura degli ausili
per l’udito fino al completamento delle procedure ad
evidenza pubblica; diversamente, in virtù della intervenuta
normativa nazionale non sono possibili nuovi inserimenti
nell’Elenco regionale di ditte audioprotesiche.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, sebben il Direttore
Generale ASL LE ha attivato le verifiche da parte del
Dipartimento di Prevenzione sul possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi dell’art. 32
della L.R. n. 4/2010 e che le stesse si sono concluse con esito
favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione (nota
della ASL LE prot. 192610 del 18/12/2017,agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-8467 del 20/12/2017), questa
Sezione con l’aggiornamento dell’Elenco regionale (giusta
D.D. n. 66 del 19/2/2018) non ha inserito la ditta “Medical
Trade srls” in quanto, come ampiamente esplicitato, per gli
ausili per l’udito, inclusi nell’elenco 2A deve essere adottata
la procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il
soggetto/soggetti abilitati alla fornitura.
La sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, n. 801/2019 ha
accolto il ricorso promosso dalla ditta “Medical Trade srls”
nella parte in cui precisa che ”…l’immediata vigenza del
DPCM non può certo essere a senso unico: come è
immediatamente vigente l’impossibilità di iscrivere negli
elenchi i fornitori senza previo espletamento delle procedure
di gara; parimenti è immediatamente vigente e operativo
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di bandire le
procedure di gara. Anzi, ritiene il Collegio che l’indizione delle
procedure di gara costituisca il prius logico per il divieto di
iscrizione negli elenchi. Diversamente opinando, considerato
che, come è ovvio, si deve comunque garantire medio
tempore la fornitura, un D.P.C.M. emanato al fine di aprire il
mercato alla concorrenza finirebbe con il produrre il risultato
esattamente opposto di favorire l’oligopolio dei precedenti
fornitori fino a quando l’Amministrazione non abbia
provveduto alla concreta adozione dei bandi di gara ed
all’espletamento delle procedure”.
Pertanto, alla luce della sentenza del TAR Puglia,
n.801/2019, si procede all’inserimento in Elenco della Ditta
“Medical Trade srls” per la sede di Lecce sita in Viale Otranto,
45 e per la sede di Maglie sita in Via M.llo Viterbo, 14.
LA SANITARIA LEUCCI SRL
sede operativa: Via Rainò, 51 – MAGLIE
Via Roma 200 – Galatina (filiale di Maglie)

La ditta “La Sanitaria Leucci” non è stata inserita nell’Elenco
regionale di dicembre 2018 (giusta D.D. n. 16 del 16/1/2019)
per la filiale di Galatina sita in Via Roma 200 per le
motivazioni di seguito evidenziate.
Con pec del 22/11/2018 prot. n. 163638, agli atti con
prot.AOO183-15802 del 26/11/2018, la Direzione ASL LE
esprime “parere favorevole” al possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi in riferimento alla
filiale della ditta “La Sanitaria Leucci srl” sita a Galatina in Via
Roma 200.
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”;
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2.

In riferimento alla voce “locale per prove” si barra
SI precisandovi accanto “BOX”.

Pertanto 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 ha ritenuto che tale riscontro non fosse sufficiente
in quanto, a prescindere dalle caratteristiche costruttive gli
ambienti in discussione non fossero assimilabili a locali.
Inoltre, pur volendo considerare “locali” dei box gli stessi
erano tuttavia privi di illuminazione e ventilazione naturale,
requisiti minimi per poter essere inseriti nell’Elenco
regionale.
Pertanto, con Determinazione dirigenziale n. 16/2019 si è
proceduto a non includere nell’Elenco regionale la ditta “La
Sanitaria Leucci srl” – sita a Galatina in Via Roma 200.
Con raccomandata del 31/1/2019, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-3411 del 14/3/2019, e trasmessa per
conoscenza al Dipartimento di Prevenzione ASL LE, il legale
della ditta in oggetto fornisce delucidazioni in merito al
possesso dei requisiti strutturali da parte della sede di
Galatina.
Al fine di dirimere la questione, questa Sezione con nota del
1/4/2019 prot. AOO183-4217 ha invitato la Direzione
Generale ASL LE a voler esplicitare in modo chiaro ed
univoco se, in riferimento alla voce “locale per rilievo misure
e modelli” lo stesso possa classificarsi quale locale, ovvero
box.

Con pec del 17/4/2019 prot. n. 60198, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-5098 del 23/4/2019, la Direzione
Generale ASL LE ha confermato che “…i locali destinati alle
prove e alle misure, rispondono ai requisiti d’igiene previsti
dal Regolamento Edilizio e dal R.I.C. e vigenti. E quindi la
ditta ha i requisiti per essere iscritta nel registro delle
imprese che intendono dispositivi protesici…”

Pertanto, in riferimento alla ditta “LA SANITARIA LEUCCI SRL”,
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si procede all’inserimento della sede di Galatina sita in Via
Roma, 200.
ASL FG
LA SANITARIA SRL DI NUZZI VINCENZO
Corso del Mezzogiorno, 254-256

Con pec del 26/11/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-15956 del 29/11/2018, il Direttore Generale ASL FG
ha trasmesso l’esito della verifica a seguito del sopralluogo
effettuato il 15/11/2018 presso la ditta “La Sanitaria srl” di
Nuzzi Vincenzo senza esprimere parere favorevole.
Pertanto, questa Sezione con nota del 17/1/2019 prot.
AOO183-672, ha invitato il Direttore Generale della ASL FG a
voler esplicitare in modo chiaro e univoco il parere
favorevole/non favorevole al possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte della ditta
“La Sanitaria srl” a seguito del sopralluogo effettuato.
Inoltre, da un’attenta analisi del verbale (ALLEGATO 1 –
Aziende ortopediche che producono dispositivi protesici “su
misura”), si è evinto che:
1) In riferimento alla voce “tutti i locali sono dotati di
illuminazione naturale (eccetto i servizi e gli spogliatoi)” vi è
precisato “ampia superficie finestrata sulla parete di
ingresso + lucernari”.
2) in riferimento ai requisiti tecnologici “apparecchi
ortopedici per arto inferiore” e “apparecchi ortopedici per
arto superiore” non sono barrati i campi riguardanti le
attrezzature, sebben alcune fasi vengano esternalizzate.
In riferimento all’ALLEGATO 2 (Aziende ortopediche che
producono dispositivi protesici “predisposti”), alla voce
“Tutti i locali sono dotati di illuminazione naturale (eccetto i
servizi e gli spogliatoi)” vi è precisato “anche sistemi di
ricambio di aria artificiale”.
Pertanto, 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”, e che gli stessi prevedono i requisiti minimi
che le imprese devono possedere se vogliono essere inserite
nell’Elenco regionale,
questa Sezione ha invitato la
Direzione Generale ASL FG a voler chiarire se tutti i locali
fossero dotati di illuminazione e ventilazione naturale,
esplicitando altresì in modo chiaro e univoco, il possesso da
parte della ditta “La Sanitaria srl” delle attrezzature presenti
all’atto del sopralluogo.
La Direzione Generale ASL FG con nota del 13/2/2019 prot.
14103, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-2326 del
20/2/2019, ha riscontrato la predetta nota, attestando che
“tutti i locali della struttura, tranne quelli di servizio e gli
spogliatoi, sono dotati di illuminazione e ventilazione
naturale e che la stessa struttura, che si avvale della
collaborazione di terzi per alcune fasi lavorative, è comunque
in possesso delle attrezzature minime per garantire una
adeguata immissione in commercio”.
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Al contempo la Direzione Generale ASL FG esprime parere
favorevole all’inserimento nell’Elenco regionale della ditta
“La Sanitaria srl” di Nuzzi Vincenzo sita a Foggia in Corso del
Mezzogiorno 254-256.
Pertanto, si procede all’inserimento della ditta “La Sanitaria
srl” di Nuzzi Vincenzo nell’Elenco regionale.

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 BA
CENTRO CONTROLLO UDITO PUGLIA s.r.l.
Piazza G.Cesare, 22 - 70124 BARI

La ditta “Centro Controllo Udito Puglia srl” è già inserita in
Elenco per la sede di Bari sita in Piazza Giulio Cesare 22, il cui
legale rappresentante è il sign. Vincenti Francesco.
Con nota del 9/4/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-4720 dell’11/4/2019, il dott. Pasquale Piscopo
comunica di essere il nuovo amministratore unico della ditta
“Centro Controllo Udito Puglia srl” in sostituzione del dott.
Francesco Vincenti.
Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-8263
dell’11/6/2019 ha invitato la ditta “Centro Controllo Udito
Puglia srl” a voler trasmettere a questa Sezione e alla
competente ASL, copia della visura camerale attestante il

cambio dell’amministratore unico, onde poter consentire
alla ASL BA di integrare la documentazione già in possesso
riguardante la ditta in oggetto.

Con pec del 13/6/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-9094 del 20/6/2019 il legale rappresentante della
ditta in oggetto ha trasmesso copia della visura camerale
aggiornata.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Centro Controllo Udito
Puglia srl” si procede a modificare il nominativo del legale
rappresentante, confermando il dott. Pasquale Piscopo.
ASCOLTARE di Guglielmi Venanzio
Viale Ennio, 54 – 70124 BARI

La ditta “ASCOLTARE di Guglielmi Venanzio” è già inserita
in Elenco per la sede di Bari sita in Viale Ennio 54.
Con nota prot. 14765/1 del 17/1/2019, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-1539 del 1/2/2019, la Direzione
Generale ASL BA trasmette la documentazione inerente il
trasferimento della predetta ditta da Viale Ennio, 54 a Viale
Ennio,
54 scala A – 2° piano.
Al contempo, la Direzione Generale ASL BA allega copia del
verbale di sopralluogo effettuato il 9/1/2019 presso la sede
della ditta sita in Viale Ennio 54 - scala A – 2° piano.
Pertanto, in riferimento alla ditta “ASCOLTARE di Guglielmi
Venanzio” si procede a modificare la sede in Viale Ennio
54 - scala A – 2° piano.
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NEW MEDICAL TREND s.r.l.
Via Papa Bonifacio IX, 49 – BARI (filiale di
FRANCAVILLA FONTANA - BR)
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La ditta “NEW MEDICAL TREND s.r.l.” è già inserita in Elenco
per la sede di Francavilla Fontana sita in Via Mons. Armando
Franco, 9.
Con nota prot. 93428/1 del 5/4/2019, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-5036 del 19/4/2019, la Direzione
Generale ASL BA trasmette copia del verbale di sopralluogo
effettuato il 28/3/2019 presso la filiale sita a Bari in Via Papa
Bonifacio IX, 49.
Pertanto, in riferimento alla ditta “NEW MEDICAL TREND s.r.l”
si procede all’inserimento in Elenco della filiale sita a Bari in
Via Papa Bonifacio IX, 49.

ASL TA
MEDICAL PROJECT srls
Sede legale: Via Guarino Guarini, n.64/66 –
TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66 –
TALSANO

La ditta “MEDICAL PROJECT srls” è inserita in Elenco per la sede
di Talsano con il tecnico ortopedico Golisciano Pasquale.
Con pec del 28/6/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-9693 del 3/7/2019 la Direzione Generale ASL TA
esprime il “nulla osta alla sostituzione” del tecnico ortopedico
Golisciano Pasquale con il nuovo tecnico ortopedico dott. Luca
Laporta.
Pertanto, in riferimento alla ditta “MEDICAL PROJECT srls” si
procede alla sostituzione del tecnico ortopedico Golisciano
Pasquale con il nuovo tecnico ortopedico dott. Luca Laporta.

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl
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 Grecia 68 – MASSAFRA ( filiale )
Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68 – BARI (filiale)

La ditta “Tombolini Officine Ortopediche” è stata inserita
nell’Elenco regionale per le sedi di San Giorgio Ionico,
Taranto, Castellaneta, Massafra e Bari, giusta Determinazione
dirigenziale n. 16 del 16/1/2019.
Nello specifico i tecnici ortopedici che operano sono:
SAN GIORGIO JONICO Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo,
Tombolini Antonio, Di Lauro Stefano
Indiveri Stefano
TARANTO

Tombolini Antonio
Tombolini Paolo (lun - mart.
16.00/20.00)
Indiveri Giuseppe

CASTELLANETA

Di Lauro Stefano (lun-mart dalle 9.00
alle 13.00; merc 15.00/19.00)
Indiveri Giuseppe (mart. dalle 9.00
alle 13.00)

MASSAFRA

Di Lauro Stefano (lun 15.00/19.00)
Tombolini Paolo (mart. 9.00/13.00)
Indiveri Giuseppe (giov 15.00/19.00)

BARI

Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Di Lauro Stefano (mart – giov.
15.00/19.00)

Con lettera raccomandata dell’8/3/2019, trasmessa alla
Di i
G
al ASL TA
S i
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Direzione Generale ASL TA e pervenuta a questa Sezione con
prot. AOO183-3416 del 14/3/2019, il legale rappresentante
della ditta comunica la cessazione del rapporto di lavoro da
parte del tecnico ortopedico Indiveri Giuseppe e il subentro
del tecnico ortopedico Vestita Luca.
Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-4988 del
18/4/2019 ha invitato il Direttore della ASL TA, per il tramite
del Dipartimento di Prevenzione, a verificare il possesso dei
requisiti da parte del nuovo tecnico ortopedico Vestita Luca,
onde procedere eventualmente ad includere il suddetto
nominativo nell’aggiornamento dell’Elenco regionale
previsto a giugno 2019.
Con pec del 15/5/2019 agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-6445 del 21/5/2019, la Direzione Generale ASL TA
comunica che il dott. Luca Vestita “…è in possesso dei
requisiti previsti dalla legislazione vigente… e che sostituisce
nell’organigramma il dott. Indiveri Giuseppe”.
La Direzione Generale ASL TA comunica altresì, che il tecnico
ortopedico dott. Luca Vestita opererà:
•
presso la filiale di Taranto nei giorni di lunedì dalle ore
16 alle ore 20 e il giovedi dalle ore 9 alle ore 13;
•
presso la filiale di Massafra nei giorni di giovedì dalle
ore 15 alle ore 19.
Con successiva lettera raccomandata del 30/5/2019, agli atti
di questa Sezione con prot. AOO183-7405 del 4/6/2019 il
legale rappresentante della ditta in oggetto comunica che è
stato assunto un ulteriore tecnico ortopedico Antinucci
Mattia.
Al contempo specifica che i tecnici ortopedici presenti nelle
filiali sono:
SAN GIORGIO JONICO Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo,
Vestita Luca, Antinucci Mattia
TARANTO
Tombolini Paolo (mart. 16.00/20.00)
Vestita Luca (lun 16.00/20.00 e
giov. 9.00/13.00)
CASTELLANETA
Antinucci Mattia (lun. 9.00/13.00,
mart. 9.00/13.00, merc. 15.00/19.00
MASSAFRA
BARI

Tombolini Paolo (lun. 15.00/19.00
e mart. 9.00/13.00)
Vestita Luca (giov 15.00/19.00)
Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Di Lauro Stefano (mart – giov.
15.00/19.00)

Pertanto, questa Sezione con nota del 25/6/2019 prot.
AOO183-9266 ha invitato il Direzione Generale ASL TA, per il
tramite del Dipartimento di Prevenzione, a verificare il
possesso dei requisiti da parte dei nuovi tecnici ortopedici,
dott.ri Vestita Luca e Antinucci Mattia, onde procedere
eventualmente ad includere i suddetti nominativi
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale.
Con

del 28/6/2019, gli

i di

S i
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Con pec del 28/6/2019, agli atti di questa Sezione con prot.

AOO183-9694 del 3/7/2019, la Direzione Generale ASL TA ha
espresso “…il nulla osta alla notifica di variazione dei
tecnici…”.

Al contempo, la Direzione Generale ASL TA specifica che i
tecnici ortopedici presenti nelle filiali sono
TARANTO
CASTELLANETA
MASSAFRA
BARI

Tombolini Paolo (mart. 16.00/20.00)
Vestita Luca (lun 16.00/20.00 e
giov. 9.00/13.00)
Antinucci Mattia (lun. 9.00/13.00,
mart. 9.00/13.00, merc. 15.00/19.00
Tombolini Paolo (lun. 15.00/19.00
e mart. 9.00/13.00)
Vestita Luca (giov 15.00/19.00)
Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Di Lauro Stefano (mart – giov.
15.00/19.00)

Pertanto, in riferimento alla ditta “TOMBOLINI OFFICINE
ORTOPEDICHE srl” si procede all’inserimento in organico dei
nuovi tecnici ortopedici dott.ri Luca Vestita e Antinucci Mattia.
ASL LE
FONUDITO 1 srls
Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO
D’OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli, 162 – GALATINA sede operativa

La ditta “Fonudito 1 srls” è già inserita nell’Elenco per la sede di
Galatina sita in Via Gallipoli,162 il cui legale rappresentante è il
sign. Marti Fabio.
Con pec del 27/5/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-6929 del 29/5/2019, il dott. Nuccio Luca comunica
di essere il nuovo amministratore unico della ditta “Fonudito
1 srls” in sostituzione del dott. Marti Fabio.
Pertanto, questa Sezione con nota del 4/6/2019 prot.
AOO183-7466 ha invitato la ditta “Fonudito 1 srls” a voler
trasmettere a questa Sezione e alla competente ASL, copia
della
visura
camerale
attestante
il
cambio
dell’amministratore unico, onde poter consentire alla ASL LE
di integrare la documentazione già in possesso.
Con pec del 30/5/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-7260 del 3/6/2019, il legale rappresentante ha
trasmesso copia della visura camerale aggiornata.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Fonudito 1 srls” si
procede a modificare il nominativo del legale
rappresentante, confermando il dott. Nuccio Luca.

ASL BR – ASL LE – ASL BA
CAFORIO ORTOPEDIE srlu
Via Garibaldi, 61/65 – 72022 LATIANO (BR)
Vi l Co
d 214 72100 BRINDISI

La ditta “CAFORIO ORTOPEDIE srlu” è già inserita in Elenco
con le sedi di Latiano, Brindisi, Gallipoli (filiali della sede di
Latiano) e Lecce.
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, /
(BR)
Viale Commenda, 214 – 72100 BRINDISI
(filiale della sede di LATIANO)
Via Cavour, 52 – LECCE
(filiale della sede di LATIANO )
Via Lecce, 97/A – GALLIPOLI
(filiale della sede di LATIANO)
Via Cifarelli, 6 – BARI (filiale della sede di LATIANO)

)
Nello specifico i tecnici ortopedici operanti presso la sede di
Latiano e Brindisi sono: Caforio Laura, Conte Carmelo,
Lacorte Luana, Madaghiele Danilo, Nacci Giuseppe.
I tecnici ortopedici operanti presso le sedi di Gallipoli e
Lecce sono: Conte Carmelo, Laura Caforio e Madaghiele
Danilo.
Il tecnico ortopedico operante presso la sede di Bari è
Giuseppe Nacci.
Con pec del 28/5/2019, agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-7307 del 4/6/2019 il legale rappresentante
della ditta in oggetto comunica l’assunzione di un ulteriore
tecnico ortopedico, dott. Giuseppe Indiveri, nonché la
variazione degli orari di apertura della filiale di Lecce.
Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-9265
del 25/6/2019, e successivo sollecito del 10/7/2019, agli atti
con prot. AOO183-10045, ha invitato il Direttore Generale ASL
BR, per il tramite del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, a verificare il possesso dei requisiti da parte
dell’ulteriore tecnico ortopedico dott. Giuseppe Indiveri.
Con pec del 16/7/2019, agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-10222 del 16/7/2019 la Direzione Generale
ASL BR ha comunicato che il dott. Giuseppe Indiveri possiede i
requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Pertanto, si procede all’inserimento in Elenco del dott.
Giuseppe Indiveri e alla variazione degli orari della filiale di
Lecce:
SEDE

TECNICI ORTOPEDICI

ORARI

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO
DANILO MADAGHIELE
GIUSEPPE INDIVERI

DAL LUN AL VEN.
8.30-12.30
15.00-19.00

BRINDISI

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO
DANILO MADAGHIELE
GIUSEPPE INDIVERI

LUN-MERC
15.00-19.00
VEN.
8.30-12.30

GALLIPOLI

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO
DANILO MADAGHIELE
GIUSEPPE INDIVERI

LUN-MERC
9.00-13.00
GIOV.
14.00-18.00

LECCE

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO
DANILO MADAGHIELE
GIUSEPPE INDIVERI

LUN. 14.00-18.00
MART. 14.00-18.00
GIOV. 9.00-13.00

BARI

LAURA CAFORIO
LUANA LACORTE
GIUSEPPE NACCI

DAL LUN AL VEN.
8.30-12.30/15.0019.00

LATIANO

ASL FG
ORTOPEDIA LANDI

La ditta “Ortopedia Landi” è già inserito in Elenco per la sede
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di Foggia sita in Via Natola, 51 -53 con il tecnico ortopedico
Paolo Landi.
Con nota del 31/5/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-7491 del 4/6/2019, il legale rappresentante della
ditta trasmette alla ASL FG e a questa Sezione per
conoscenza, la documentazione inerente la richiesta di
ampliamento dell’attività, comunicando altresì di aver
inserito nell’organico un ulteriore tecnico ortopedico, e di
voler fornire, tra i dispositivi medici su misura, anche le
protesi di arto superiore e arto inferiore.
A tal proposito, occorre precisare che con pec del 6/5/2019,
agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-5912 del
14/5/2019, la Direzione Generale ASL FG aveva trasmesso
gli esiti del sopralluogo effettuato l’8/3/2019 presso la ditta
in oggetto.
Come si legge nel verbale, dalla verifica dei luoghi “…si è
constatato che i requisiti strutturali si presentavano
modificati…” evidenziando la presenza di lavori in corso e,
pertanto all’atto del sopralluogo non erano presenti tutti i
requisiti strutturali previsti dalla L.R. n.4/2010 e dalla DGR
n.1312/2010 e smi.
Pertanto, con nota del 25/6/2019 prot. AOO183-9267 e
successivo sollecito del 10/7/2019 prot. AOO183-10044
questa Sezione ha invitato la Direzione Generale ASL FG a
volerla notiziare in merito:
•
all’eventuale ulteriore sopralluogo volto a verificare se
la ditta in oggetto ha ultimato i lavori, sanando la
carenza dei requisiti strutturali, così come evidenziato
nel verbale inerente il sopralluogo effettuato
l’8/3/2019;
•
alla verifica dei requisiti organizzativi da parte del
nuovo tecnico ortopedico Del Vecchio Angelo;
•
alla verifica dei requisiti tecnologici, ed in particolar
modo di quelli utili alla realizzazione delle protesi di
arto superiore e arto inferiore;
•
alla conferma di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi previsti dalla normativa regionale di
riferimento da parte della ditta “Ortopedia Landi”, al
fine di poterla confermare nel prossimo aggiornamento
dell’Elenco previsto a giugno.
Con nota del 24/7/2019 prot. 6420, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-10613 del 25/7/2019, la
Direzione Generale ASL FG, a seguito della visita ispettiva
effettuata dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG il
9/7/2019, ha espresso parere favorevole al mantenimento
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte
della ditta “Ortopedia Landi.
Pertanto, si conferma in Elenco la ditta “Ortopedia Landi”,
inserendo quale ulteriore tecnico ortopedico il dott. Del
Vecchio Angelo, ed integrando altresì i codici 06.18 (protesi
di arto superiore) e 06.24 (protesi di arto inferiore).

LA SANITARIA DI MINCHILLO ANGELA
Via Carbonaro, 58 – SAN SEVERO

La ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela” è inserita
nell’Elenco regionale con il tecnico ortopedico De Cicco
Nicola (giusta D.D. n. 16/2019).
Con mail del 9/5/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-5802 del 14/5/2019, la Direzione Generale ASL FG
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ha trasmesso la relazione inerente il sopralluogo effettuato il
7/3/2019 presso la ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela”
sita a San Severo in Via Carbonaro,58.
Da un’attenta verifica del verbale si è evinto che:
1) in riferimento ai requisiti tecnologici “apparecchi
ortopedici per arto inferiore” e “apparecchi ortopedici
per arto superiore” - cod. 06.12.06/09/12, tra le
attrezzature elencate non sono barrati i campi
riguardanti la fresa a braccio inclinato che
costituiscono le attrezzature minime che le imprese
devono possedere se vogliono essere inserite
nell’Elenco regionale;
2) in riferimento ai requisiti tecnologici “protesi di arto
inferiore e superiore” - cod. 06.18 e cod. 06.24, nel
verbale vi è riportata la dicitura “ESTERNALIZZATO” e
non sono barrati i campi riguardanti le attrezzature. A
tal proposito, occorre precisare che, così come previsto
dalla DGR n.1312/2010, fermo restando che solo alcune
fasi della realizzazione del dispositivo medico possono
essere esternalizzate (lavorazione conto terzi), le
aziende iscritte che intendono affidare la realizzazione
di fasi lavorative a terzi, devono possedere almeno le

attrezzature minime al fine di garantire un’adeguata
immissione in commercio.

Pertanto, questa Sezione con nota del 4/6/2019 Prot.
AOO183-7463 e successivo sollecito del 10/7/2019 Prot.
AOO183-10046, ha invitato la Direzione Generale ASL FG a
voler esplicitare in modo chiaro e univoco, il possesso da
parte della ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela” delle
attrezzature presenti all’atto del sopralluogo.
Con nota prot. 6418 del 24/7/2019, agli atti con prot.
AOO183-10612 del 25/7/2019, il Direttore Generale ASL FG
comunica che “…la ditta non ha tra le attrezzature presenti
la fresa a braccio inclinato, in quanto il titolare ha dichiarato
che avendo esternalizzato la fase di lavorazione con detto
strumento non ricorre l’obbligo di tale attrezzatura”. Nella
nota si legge, altresì che “…per quanto concerne le protesi di
arto inferiore e superiore con codici 06.18 e 06.24, il titolare
della ditta ha dichiarato che gli stessi non vengono
erogati…”.
Alla luce di tutto quanto innanzi esplicitato, considerato che
la fresa a braccio inclinato rientra tra le attrezzature minime
che le imprese devono possedere se vogliono essere inserite
nell’Elenco regionale, in riferimento alla ditta “La Sanitaria di
Minchillo Angela”, si procede ad eliminare dall’Elenco il
codice 06.06 (apparecchi ortopedici per arto superiore) e
06.12.06/09/12 (apparecchi ortopedici per arto inferiore).

Nell’allegato C, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento si riportano le
imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che vengono escluse nell’Elenco regionale, ovvero
alle quali si applica la revoca dell’autorizzazione alla produzione e fornitura dei dispositivi di cui
all’elenco 1 allegato al DM 332/99 per le motivazioni riportate a fianco:
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ASL FG
AMPLIFON s.p.a.
Via Della Repubblica, 5 – FOGGIA
V.le Matteotti, 27 – SAN SEVERO
P.zza Marconi, 17 – MANFREDONIA
C.so Garibaldi, 31 – CERIGNOLA
Via Vittorio Veneto, 51/53 - LUCERA

La ditta “Amplifon spa” è già inserita in Elenco per le sedi di
Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola e Lucera.
Nello specifico, la ditta “Amplifon” – sede di San Severo è
stata confermata nell’Elenco regionale 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, con:
•
•
•

l’agente locale Planet Ear di Ledda Massimo;
il legale rappresentante Ledda Massimo;
il tecnico audioprotesista Ledda Massimo.

Con pec del 6/6/2019, trasmessa a questa Sezione (acquisita
con prot. AOO183-8246 dell’11/6/2019), e solo per
conoscenza alla ASL FG, l’avv. Fabrizio Mazzoli comunica che,
in riferimento alla sede di San Severo sita in Via Matteotti, 27
•
Il nuovo agente locale è Soluzioni Acustiche sas di
Selvaggio Federica e C.;
•
Il nuovo legale rappresentante è la sig.ra Selvaggio
Federica;
•
Il nuovo tecnico audioprotesista è la sig.ra Selvaggio
Federica.
Considerato che:
•
per essere inseriti nell’Elenco regionale, così come
previsto dall’art.32 della L.R. n.4/2010, le imprese
devono attestare la presenza all’interno della struttura
di un professionista abilitato che operi in nome e per
conto dell’Azienda mediante un rapporto di
dipendenza o professionale esclusivo che ne assicuri la
presenza per l’intero orario di apertura. A tal fine, la
ditta deve presentare dichiarazione dei professionisti
dalla quale si evincano le generalità, il rapporto di
lavoro in essere con l’impresa, il possesso del titolo
abilitante all’esercizio della singola professione o arte
sanitaria (laurea triennale) e il rapporto esclusivo con
l’impresa;
•
l’effettiva presenza sul posto di lavoro del tecnico
ortopedico costituisce requisito essenziale al pari di
tutti gli altri requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi,
per
l’inserimento
della
ditta
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale;
•
la D.G.R. n.1697 del 7/8/2012, all’art. 5, ultimo
capoverso delle predette Linee guida, si stabilisce
quanto segue: “…le imprese inserite nell’Elenco
regionale devono comunicare ogni tipo di variazione,
in special modo le variazioni dei requisiti di cui alle
DGR n. 1312/2010 e DGR n.2616/2010, al Direttore
generale della ASL di riferimento che provvederà a
comunicarle al Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ai fini dell’aggiornamento
dell’Elenco regionale”;
•
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della
L.R.n.4/2010, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la
sussistenza dei requisiti richiesti.
•
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del
b l
ii
di
di
i
dei
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verbale positivo di accertamento di sussistenza dei
requisiti, il Direttore Generale dell’ASL approva
l’istanza e la trasmette a questo Servizio per
l’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo;
ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010,
l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno) 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
della ASL competente per territorio la verifica positiva
prevista dalla innanzi citata L.R. 4/2010,

•

alla luce di tutto quanto innanzi precisato, considerati scaduti
i tempi tecnici dettati dalla normativa regionale di
riferimento, non è possibile l’inserimento in organico del
nuovo tecnico audioprotesista Selvaggio Federica.
Pertanto, si procede ad escludere dall’Elenco regionale la
ditta “Amplifon spa” sede di San Severo.
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
Massimiliano Misso.
Con raccomandata del 26/3/2019, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-4336 del 3/4/2019, il legale
rappresentante della ditta comunica che la ditta in oggetto
“…chiuderà, in via definitiva, la sua sede ortopedica…il giorno
31/3/2019 e ne chiede pertanto la cancellazione dall’elenco
regionale…”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “CORPORA CENTRO
ORTOPEDICO s.u.r.l.” sita a Foggia in Via Raiti 15/17/19, si
procede all’esclusione della ditta dall’Elenco regionale.

ASL BA
AMPLIFON s.p.a.
via Papa Giovanni XXIII, 147 – BARI
Viale Japigia, 72 - Bari
p.zza Umberto I, 24/25 – BARI
via Verdi, 9/A – BITONTO
p.zza Garibaldi, 59 A/B – MOLFETTA
via Capitano Pirrelli, 60/62 – MONOPOLI
Via Vittorio Veneto, 98/102 ALTAMURA
Corso Umberto I,132 PUTIGNANO

La ditta “Amplifon spa” è già inserita in Elenco per le sedi di
Bari (via Papa Giovanni XXIII, 147, Viale Japigia, 72, p.zza
Umberto I, 24/25), Bitonto (via Verdi, 9/A), Molfetta (p.zza
Garibaldi, 59 A/B), Monopoli (via Capitano Pirrelli, 60/62),
Altamura (Via Vittorio Veneto, 98/102) e Putignano (Corso
Umberto I,132).
Nello specifico, la ditta “Amplifon” – sede di Putignano è
stata confermata nell’Elenco regionale 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, con:
•
•
•

l’agente locale Cortigiano Piermattia;
il legale rappresentante Cortigiano Piermattia;
i tecnici audioprotesisti Cortigiano Piermattia e
Galluzzi Maria Claudia.

Con pec del 20/6/2019, trasmessa a questa Sezione (acquisita
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con prot. AOO183-9364 del 27/6/2019), e solo per
conoscenza alla ASL BA, l’avv. Fabrizio Mazzoli comunica che,
in riferimento alla sede di Putignano sita in Corso Umberto I
n.132:
•
Il nuovo agente locale è il sig. Godino Antonio;
•
Il nuovo legale rappresentante è il sig. Godino Antonio;
•
I nuovi tecnici audioprotesisti sono i sigg.ri Godino
Antonio e Giardina Papa Marco.
Considerato che:
•
per essere inseriti nell’Elenco regionale, così come
previsto dall’art.32 della L.R. n.4/2010, le imprese
devono attestare la presenza all’interno della struttura
di un professionista abilitato che operi in nome e per
conto dell’Azienda mediante un rapporto di
dipendenza o professionale esclusivo che ne assicuri la
presenza per l’intero orario di apertura. A tal fine, la
ditta deve presentare dichiarazione dei professionisti
dalla quale si evincano le generalità, il rapporto di
lavoro in essere con l’impresa, il possesso del titolo
abilitante all’esercizio della singola professione o arte
sanitaria (laurea triennale) e il rapporto esclusivo con
l’impresa;
•
l’effettiva presenza sul posto di lavoro del tecnico
ortopedico costituisce requisito essenziale al pari di
tutti gli altri requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi,
per
l’inserimento
della
ditta
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale;
•
la D.G.R. n.1697 del 7/8/2012, all’art. 5, ultimo
capoverso delle predette Linee guida, si stabilisce
quanto segue: “…le imprese inserite nell’Elenco
regionale devono comunicare ogni tipo di variazione,
in special modo le variazioni dei requisiti di cui alle
DGR n. 1312/2010 e DGR n.2616/2010, al Direttore
generale della ASL di riferimento che provvederà a
comunicarle al Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ai fini dell’aggiornamento
dell’Elenco regionale”;
•
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della
L.R.n.4/2010, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la
sussistenza dei requisiti richiesti.
•
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del
verbale positivo di accertamento di sussistenza dei
requisiti, il Direttore Generale dell’ASL approva
l’istanza e la trasmette a questo Servizio per
l’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo;
•
ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010,
l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno) 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
della ASL competente per territorio la verifica positiva
prevista dalla innanzi citata L.R. 4/2010,

alla luce di tutto quanto innanzi precisato, considerati scaduti
i tempi tecnici dettati dalla normativa regionale di
if i
è
ibil l’i
i
i
gani
dei
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riferimento, non è possibile l’inserimento in organico dei
nuovi tecnici audioprotesisti Godino Antonio e Giardina Papa
Marco.
Pertanto, si procede ad escludere dall’Elenco regionale la
ditta “Amplifon spa” sede di Putignano.

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
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allegati A che fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente composto da
n. 100 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
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 P.O. e dal
Dirigente di Servizio;
* 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. 100 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 C che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da
n. 1 pagina, con le ditte che vengono escluse dall’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 giugno 2019
debba essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali posseduti
dal personale addetto al servizio;
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− 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;
− 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° 21 pagine, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso
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REGIONEDIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
PUGLIA

SEZIONE STRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIEE GOVERNO DELL'ASSISTENZATERRITORIALE

ALLEGATO A alla D.D. n.

OFFICINA_ORTOPEDICA SETTEBELLO s.n.c.

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentdnte:

D'ELIA GIOVANNI

D'ELIA GIULIANA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

Allegalo A pag. l

ELENCO REGIONALE DEFINITIVO, AGGIORNATO A GIUGNO 2019, 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
ASL BARI

Via Skanderbeg, 54/62 · 70123 BARI

della Salute: ITCA 011000253

Iscrizione al Ministero

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12
06.03

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

Tel. 080/5344508

P.I. 03645850722

~~~

I

06.06

I

I SU MISURA

06.33

06.12

CALZATURE ORTOPEDICHE

zç

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64796

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

REALEMARCO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.18.06
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

------

12.21.06

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

12.21.27.06/09

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

BURDI FRANCESCO
ABEGBULUAFFUH MARCO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01032953

Tecnico ortopedico:

v,a MdS\irno D'Azeglio, 48-llOI OGNA

sede regionale
Via Capruzzi, 196/B - BARI

••••••••
,....

SU MISURA E/O PREDISPOS~
SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA
___
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO ---

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

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

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

======
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

___

CODICE ISO
03.12

ORTESI SPINALI

PROTESI DI ARTO_SUP_E_R_IO_R_E_

06.03

___

I

Sede legale

18.09.18.012

12.27.03.006

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-18.09.39

_____

06.06
_ ___

___-_-_-_:_-_-_ ----

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12
06.18
06.24

0633

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAME~

PREDISPOSTO

---

PREDISPOSTO

3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

03.4812.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

PREDISPOS__:JQ__ ~~-,,,,----------

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

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PRE[)ISPOSTO

, , ('E/;, "·e~_

'-·,::,,o··',.._
-_ O-"'i&\_
w~"
~"'''!\

ff

______

_ _____

_______

---

'

I

___j

1

I

_J

I

~

Allegato A pag.2

v·~t
:~7

✓-<b_q_,c--'.~s--"'·""''/~C,.,..--------SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

----

12.21.06
______

PREDISPOSTO

012 - 18.09.39 -------------

12.27.03.006
~-18

ZG

~~t--------•.
•..
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- BARI ( filiale di SAN GIORGIO JONICO -TA)

OFFICINE ORTOPEDICHE srl
Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68
P.I. 01937190732
Tel/Fax 080/5575944

- -

TOMBOLINI GIUSEPPE

della Salute: ITCA 01000060

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-

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

Legale rappresentante:

Tecnici ortopedici:

Iscrizione al Ministero

03.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

---

06.06

-

SU MISURA

SU MISURA
I

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

--

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.18

PROTESI DI ARTO INFERIORL

PREDISPOSTO

I

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

• CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24

i

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
------

------

06.12

~

~----

06.33

TRICICLO A PEDALE

--

03.48 - 3.78

I

CARRIERE FABIO

--+rREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.18.06

1

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

-18.09.39

I

------

12.21.27.06/09

12.21.06
12.27.03.006
18.09.18.012

Legale rappresentante:

della Salute: ITCA 01025116

DAMMACCO STEFANIA

NEW MEOICAL TREND s.r.l.

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

080/9147442

Via Papa Bonifacio IX, 49 - BARI (filiale di FRANCAVILLA FONTANA - BR)
Tel/Fax

P.I. 02102970742

27-

---

Allegato A pag.3
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---·

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
-

101 - BARI (filiale

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.
Via Giorgio Amendola,

P.1. 05979940722

-·

--

·-

---

-----

·-·

di Bisceglie BT)

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

----

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

DE CICCO GIUSEPPE

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

Legale rappresentante:

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

I SU MISURA
I SU MISURA
I SU MISURA
I SU MISURA

SU MISURA

I

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

E/O PREDISPOST_O
________

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
________

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

I

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

ORTESI SPINALI

I su MISURA

della Salute: ITCA 01026035

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

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

z&

_

--

-

i

Allegato A pag.4
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Via G. Modugno,
P.I. 03722880725
Tel: 080/5041711

---

18/a - BARI

--

Legale rappresentante:

FRONTERRE' CORRADO

FRONTERRE' CORRADO

della Salute: ITCA 01000323

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

--

SU MISURA

I DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

03.12

SU MISURA

SU MISURA

---

SU MISURA

ORTESI SPINALI

---

06.03
--

---

SU MISURA

---

--

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

---

---

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.06
--

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CALZA TURE ORTOPEDICHE

-----

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

---

PREDISPOSTO

DI CAGNO GIOVANNI

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

della Salute: ITCA 01016559

ANTONACI MARILISA
Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

---

06.33

06.24

06.18

06.12

--

--

PREDISPOSTO

---------

0348-3.78
---

- 18.09.39

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PLDALl

12.18.06
12.21.06

-----

12.21.27.06/09
12.27.03.006
18 09.18.012

BARI

SANITARIA PUGLIESE s.r.l.
Via Suppa, 24 - 70123
P.I. 06386130725

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

,z,~

---

---

----

--

-

l

~

Allegato A pag.5
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ISO

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 - 3.78
12.18.06
f-----··12.21.0G
~27.06/0_9
___
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39
·---

---

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

ORTESI SPINALI

SU MISURA

----

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

- ·--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

---

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CARROZZINE ELl TTRICHE

PREDISPOSTO

--------

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

---

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

della Salute:

ITCA 01038834

---

/ - -·;~ç:~·--...

------

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00)

---

CAFORIO LAURA

Iscrizione al Ministero

Leg.-ile rappresent.-inte:

Tel/fax 080/5792374

---

----

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
---

SU MISURA

/èfY15oiff''c
?>-:.

---

---

---

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

6/c - 70124 BARI

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
----

----

ORTESI SPINALI

PREDISPOSTO

'--"

·-

LAURA CAFORIO, LUANA LACORTE, NACCI GIUSEPPE (dal lun al ven.

---

----

SU MISURA

PREDISPOSTO

---

---

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
------

SU MISURA

SU MISURA
PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

---

TRICICLO A PEDALE

-

,; 7~~>;
~~:~i~;;~S~

-

Tt>rn,ci ortopedie,

---

--

---

P.I. 02150880744
Via M.Cifarelli,

~

CODICE ISO

03.12
06.03
f-----06.06
t---06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
f----03.48 - 3.78
12.18.06

~v

-

-

-

i

I

I

I

'

I
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12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

Laera, 160-

ORTHOSANITY s.r.l.

Via Monsignor

P.I. 05624280722
Tel-Fax 080/767181

i-----CODICE ISO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SETTE DANIELA

SETTE FRANCESCO
SETTE ANTONIO VITO

Legale rappresentante:

Tecnici ortopedici:

della Salute: ITCA 01007399

ELIANA CICCARONE

Iscrizione al Ministero

------

-----------

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

I SU MISURA
I SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

su MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOS_T_O
___
PRED_IS_P_O_S_T_O

PREDISPOSTO

_

, SU MISURA E PREDISPOSTO

I

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

--+--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARI O SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
_

LPgalP rappresentantP:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

-------+-TRICICLO
A PED"-LE ___
___
_____
CARROZZINE AD AU I OSPINTA PIEGHEV_O_LI__
CARROZZINE ELETTRICHE

__j___J\USILIPER LA TERAPIA E ADDES l RAM_EN_T_O
___

I

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
~ - 03. 78 _______________
_12_._18_._06 ___
____
12.2106
___
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.01218.09.39

I KASUCCI s.r.l.

3J
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Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

Tsu MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000068

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

l DESCRIZIONE
j APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

Marche Lotto 111 Z.I. - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
P.I. 03587600721
- 768986

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

Tel. 080/767819
Fax 080/762371

e-----------

CODICE 150

06.12

06.24.

, PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

Legale rappresentante:

TAFURI ANTONIO
SOLAZZO FRANCESCO EUSTACHIO

06.33

TECNO HOSPITAL s.r.l.

Tecnico ortopedico:

delld Salute: ITCA 01000403

-

-

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

~

C/J

E

/.

g, ~::

"""I

~J

\

~J

-

e,,

~
v;\
('\,)e,/

. \~
o,.~'~1i
4~'~

,.(lf-::'"c,<f!rno~~~>,

4,sse-,,s---

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SOLAZZO FRANCESCO

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

Iscrizione al Mini,tero

DESCRIZIONE

ALTAMURA

P.I. 045251':>0720
Tel. 080/2466203 - 2466204
Fax 080/758741
080/3147915 - 080/2464083

CODICE ISO

----

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

03.12
06.03

AUSILI PER LA TERAPIA DFLl'ERNIA
ORTESI SPINALI
----

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

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

06.06
06.18

~

06.12
06.24

PROTESI DI ARTO INFERIORE

,-,

(0'</

o/

I

I

I
I

-1
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----

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

2S - /\DELFIA

PUNTO SALUTE
Via Capolort,,

080/4592356

P.I. 04775320726
Tel.

----

CODICE ISO

------

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

i

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CALZA TU RE ORTOPEDICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CARROZZINE ELETTRICHE

della Salute: ITCA 01023783

D'ALFONSO IVAN

DI CINQUE !RENE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

I SEGGIOLONE _POLIFUNZIONALE

Legale rappresentantP:

al Ministero

Tecnico ortopedico

Iscrizione

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

-------

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CALZA TURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

----------

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

"7

E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

7

'7/
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Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

VACCA COSIMO

VACCA ANTONIO

TECNICO ORTOPEDICO di Vacca Antonio e c. s.a.s.

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

CODICE ISO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

-

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000326

Iscrizione al Ministero

-

P.1.03738980725
Tel. 080/3717370

03.12

ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

~12
06.18

ADD/\Rcrrw,
n1>Tnci::n1r1
ilRTn
~·
, ~""~~·"
~, .. ~· ~~·-·, ci:~~ .. ""',
~,,INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

TRICICLO A PlDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.24

-

-

SU MISURA E PREDISPOSTO
--

·-·

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

--------

06.06

_

-------+

06.33
03.48-3.78
---------

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE

MUSCI GIUSEPPE

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

LOTITO RAFFAELE

-18.09.39

112.18.~~--27.06/09
12.27.03.006

OFFICINA ORTOPEDICA s.r.l.

Tecnico ortopedico:

18.09.18.012

Viale Ettore ~ieramo~ca, 139 - 70033 CORATO (BA)

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01000308

P.I. 05079430723

Fax 080/3729575

Tel. 080/8983712

3~

--

I

·-1
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03.12
06.03
06.06
06.18

~-------·
06.24

ISO

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

--

----

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

' ORTESI SPINALI

SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA

su MISURA

--

-

SU MISURA E PREDISPOSTO
-----PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

-·

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
- --- PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

12.18.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

E ADDESTRAMENTO

12.21.06

CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA HRAPIA

12 21.27.06/09

PREDISPOSTO

FAVIA MARIA ANTONIETTA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

FAVIA LUCA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

ORTOPEDIA SANI s.a.s.

Tecnico ortopedico

12.27.03.006

-

--

Via Rossellini, 31/a - GIOIA DEL COLLE

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

- LDESCRIZIONE

SU MISURA

/4\~;ì~

E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01027630

Iscrizione al Ministero

18.09.18.012-18.09.39

06.27
-06.33
--03.48 - 3.78

----

--

P.I. 07122990729
Tel: 080/3483S67

~CEISO
---

ORTESI SPINALI

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

03.12
06.03

SU MISURA

SU MISURA

06.06

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

--

~06/09/12

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

-

06.24

06.18

7)

-2 .---

·.

-----------

-·--

--

I
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0633.03
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

OFFICINA ORTOPEDICAABRUZZESEs.r.l.

--

---

57 - 70074 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

06581500722

Vid C. Battisti,
P I.

i _T~I/Fax: 080/3262140

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
0G.12
0G.18
OG.24

06 33
03.48- 3.78
17.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

PREDISPOSTE

PREDISPOSTO

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CALZA TURE ORTOPEDICHE

CALZATURE ORTOPEDICHE

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

ELETTRICHE

della Salute

ITCA 01016322

01 NONNO ANTONIO

ABRUZZESELUCIANA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PIEGHEVOLI

CARROZZINE
POLIFUNZIONALE

RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA
PASSEGGINO

E SISTEMI DI POSTURA

SEGGIOLONE

Legale rappresentante:

al Ministero

Tecn1c1 ortopedici:
Iscrizione

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI

ORTESI SPINALI
PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

APPARECCHI ORTOPEDICI

APPARECCHIORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

~

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMrnTO

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
SEGGIOLONE

~

I

e

~

\

':

~

--

I

-

--

-

-

-

-
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Via C.Colombo,
P I. 02437620723
Tel: 080/%670024
~

CODICE ISO

Teresa

- Modugno

di lacobelli
12-14

0348 - 3_78
12_18.06
12_21.06
12.21.27.06/09
12-27.03.006
18_09.18.012-18.09.39

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

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

Paolo Il, 22 - 70056 MOLFETTA

MEDICAL di Sgueo Sergio
Via Papa Giovanni

P-1 070867S0721
Tel: 080/96670024

CODICE ISO

03_12
06_03
06_06
06_12
06-33

-------

Legale rappresentante:

DEMARINIS GIOVANNI

IACOBELLI TERESA

della Salute:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

----

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

· AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

SQUEO SERGIO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

SQUEO MICHELE

della Salute: ITCA 01000767

SQUEO SERGIO

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

S_LJ_M_I_S_U_RA_

________
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

O RTESI SPINALI
______
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
CALZA TU RE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

?~

--

-

_j

I

i
I

!

I
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i

~-

12.21.06

12.18.06
CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

-

12.21.27.06/09

---·-·-

PREDISPOSTO

·-··

della Salute: ITCA 01019833

VAIRA BARBARA

FLORE GIANFRANCO

ENNIO VERGATI

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentdnte:

·-

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-1809.39

(Filiale df'lla st>dt>di Ostuni)

12.27.03.006
18.09.18.012

ORTHOGEA S.R.L

Via San Donato, 23 - MONOPOLI

P.101907630741
Tel 080/9683578
Fax 080/4037508

03.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

·---

06.03

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.06

PROTESI DI ARTO INFERIORE

-·

06.18

CALZATURE ORTOPEDICHE

CODICE ISO

06.24

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

1

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

06.12

03.48-3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

·-

12.18.06

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.21.06

-----------

PREDISPOSTO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE ELETTRICHE
--

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
---

12.21.27.06/09
- 18.09.39

12.27.03.006
18.09.18.012

/

;;;S

.

-

----

-
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~---

i----

Bonaparte,

82 - 70017 PUTIGNANO

ORTOPEDIA di Togati Tiziano
Via Napoleone

P.I. 05669500729

----

Legale rappresentante:

TOGATI ANGELA

TOGATI TIZIANO

della Salute: ITCA 1024382

Tecnici ortopedici:

Iscrizione al Ministero

PLANTARI E RIALZI

DESCRIZIONE

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-·

CODICE ISO

CALZATURE ORTOPEDICHE

---

Tel/fax: 080/4054648

06.12.03

PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.33

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

12.21.06

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

12.18.06
12.21.27.06/09

PREDISPOSTO
Legale rappresentante:

ATTANASIO MARIA CARMELA
GRILLIANDREA

BARBIERI PAOLO

giovedì

mercoled,

GIORNO

dalle 9.00 alle 13.00

dalle 14.30 alle 18.30

dalle 14.30 alle 18. 30

ORARIO

...

venerd1

Orari di apertura della sede:

Tecnico ortopedico:

---

12.27.03.006

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

03.48-3.78

26 - Reggio Emilia
15 - Sammichele di Bari

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

---

18.09.18 012 -18.09.39
~

BARBIERI srl
Sede legale via L.Ariosto,
Sede regionale via Buonarroti,
P.I. 01543860355
Tel. /fax 080/89108116

~J

-
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DESCRIZIONE

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE

i

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

CODICE ISO
06.33.03

PREDISPOSTO

, PLANTARE PREDISPOSTO

03.48-3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

·~~-

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.18.06

-·

Legale rappresentante:

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

dPlla Salutp; ITCA 01034014

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Mini,tpro

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Potenza)

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.06

06.12.03.003/021

39

PREDISPOSTO

-18.09

ORTOPEDICHE srls

CARROZZINE ELETTRICHE

~1.2706/09
12.27.03.006
18.09.18.012

~

PROTEORT-OFFICINE
Via Ezio Vanoni, 19 -SANTERAMO IN COLLE
( ditta e><traregionale con sede legale in via Livorno, 116P.1.01929380762

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

----------

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

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

03.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

SU MISURA

~

1

06.06

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

e,

?(

~

o~

---------

_ ______

.-.-- ?I;-;--.__

: •.

/A,

')0

'>

r,

,-~ ,·

_

--

·-

-
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,/
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~i

___

06.12

SU MISURA

_

PROTESI DI ARTO SUPERIORf ______
PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

______

~

06.24

CALZATURE ORTOPEDICHE

I

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48 - 3. 78

______

CARROZZINE ELETTRICHE

TRICICLO A PEDALE
_________
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

--

06.33

12.21.27.06/09

12.18.06
12.21 06

/4O

riJ.

.1•1~3/
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e.so Vittorio

247 - TRIGGIANO

PALELLA SRLS

Emanuele,

P.I. 06392250723
Tel/fax 080/4682702

~

CODICE ISO

s.r.l.
70010 TURI (BA)

03.12
06.03.09 I 06.03.12 / 06.03.15
06 06.06 / 06.06.09 / 06.06 12 / 06.06.13 / 06.06.15
06.33.03
03.48 - 3.78
12.18.06
12.2106
12.2127 06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

f--1

LOM

S.S. 172 km 14,400P.I. 06646360724

Fax: 080/2140507

Tel: 080/8911347

CODICE ISO

I

·-.

I

Legale rappresentante:

PALELLA GIUSEPPE

PALELLA GIUSEPPE

della Salute: ITCA 01023152

Tecnici ortopedici:
Iscrizione al Ministero

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

TORACI( SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI/CERVICALI/CERVICO
CALZATURE ORTOPEDICHE

ORTESI MANO/POLSO-MANO/POLSO-MANO-DITA/GOMITO
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

COSTANTIELLO ALBERTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

COSTANTIELLO ANGELO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Tecnici ortopedici:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 0102465S

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

1-t!

--~

'
I
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: AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
, ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONEPERPOLPACCIO
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

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

Legale rappresentante: CANNONE ROSSELLA

06.03
06.06
06.12
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

BIOSAN

Tecnico ortopedico:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LATERAPIADELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

~

t! .

---

r

--

; .

~

------

---
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
~
PREDISPOSTO
/'.'<"'~e g~~
PREDISPOSTO
"òir.\

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021998

CANNONE ROSSELLA
DENTAMARO GIOVANNI

Via Bari, 209 - 70010 VALENZANO (BA)

080/4676751

P.I. 04834780720
Tel-fax

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06

/7
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12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

ACUSTICAPUGLIEs.r.l.
Via Dante Alighieri, 191-191/AP.I. 00765190723
Tel. 080/5247253
Fax 080/5247253

70122 BARI

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

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

VILELLAPASQUALE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti : DI TURSI PAOLA
POTITO ALBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

PISCOPOPASQUALE

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

PISCOPOPASQUALE
DE BARI VINCENZA

CODICE ISO
21.45

CENTROCONTROLLOUDITO PUGLIA s.r.l.

Tecnico audio protesista :

5564124

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Piazza G. Cesare, 22 - 70124 BARI
P.I. 06639380721
Tel. 080/5978571Fax 080/5564124

CODICE ISO
21.45

/23
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s.r.l.

Via V. Veneto, 13 - 70131 BARI Carbonara
P I. 06562390721
Tel/Fax 080/5032131

Legale rappresentante:

SCAVO MICHELE

SCAVO MICHELE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista :

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

LAURIOLA ANTONIO

~§

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : DE TULLIO ANTONIO
GESMUNDO ERICA

Legale rappresentante:

21.45

s.r.l.

CODICE ISO

ISTITUTO ACUSTICO-CENTRO CONTROLLO SORDITA'
Piazza Luigi di Savoia, 18 - 70121 BARI
P.1.03751320725
Tel/Fax 080/5242173

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

GIANNINI FABIO

21.45

Legale rappresentante:

GIANNINI FABIO

oc:-<J

/Q' i;
e Q>
e u;

Il

GIANNINI ALESSANDR,~f?'.,

Tecnici audio protesisti

CODICE ISO

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

Corso Cavour, 97 - 70121 BARI
P.I. 07095200725
Tel/Fax 080/5211353

/4~
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21.45

ISO

AUDIOSI'

Corso S. Sonnino, 128 - 70121 BARI
P.1.06360050726
Tel/fax: 080/4030425

21.45

CODICE ISO

CENTRO ACUSTICO srl

e.so G. Mazzini, 29 - 70123 BARI
P.I. 07642990720

----------------~-A_P_PA_R_E_C_C_HI

Tel/fax: 080/5722733

21.45

CODICE ISO

I
I

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DE PALMA SAVERIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
Legale rappresentante:

DE PALMA SAVERIO

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnici audio protesisti :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

IACOBELLIS MARCELLO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

IACOBELLIS MARCELLO
IACOBELLIS FABIO ANTONIO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnici audio protesisti :

PREDISPOSTO

PASTORE FRANCESCO

ARDILLO CONSILIA FLAVIA
OROFINO ANNALISA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

ACUSTICI-DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

/4~

7
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104/A70122 BARI

s.n.c. di Ranieri Francesco e Sirago Nicola
Via Marchese di Montrone,
P.I. 05794000728
Tel: 080/5228866

Legale rappresentante:

Tecnici audio protesisti:

SIRAGO NICOLA

SIRAGO NICOLA

MISURA E/O PREDISPOSTO-··------------<
I SU
PREDISPOSTO

RANIERI FRANCESCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

PELLEGRINI TOMMASO

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

FORNELLI GIOVANNI

SACCO MICHELE

I suMISURA E/O
I PREDISPOSTO

PELLEGRINI TOMMASO
SIGNORILE GIANFRANCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

Tecnici audio protesisti ·
SACCO MICHELE
DI COSMO AGNESE
TAMMA PATRIZIA
BISACCIA NICOLETTA
NOTARNICOLA LEONARDO

PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti

21.45

Ì
Ì

CODICE ISO

DECIBEL SORDITA' s.r.l.

p.zza Luigi di Savoia, 21-21/a-22 - 70121 BARI

080/524 7623

P.I. 03609850726

Tel/fax

21.45

CODICE ISO

AUDIFON s.r.l.

Via Capruzzi, 22/24 - 70126 BARI
P.I. 02938480726
Tel/fax: 080/5533978

/46
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21.45

ISO

ASCOLTARE di Guglielmi Venanzio
Viale Ennio, 54 - scala A - 2" piano

P I 04190510729
Tel/fax: 080/5428282

CODICE ISO

21.45

Massimo Mevoli

44 - 70125 BARI

I BIOACUSTICA di
Via A.Gabrieli,

P.I. 04790120721

- 70124 BARI

I

1 E DI GRUPPO

2

:

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

GUGLIELMI VANANZIO

su MISURA

E/O PREDISPOSTO

,,,.

-::

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
~~

MEVOLI MASSIMO

MEVOLI MASSIMO

TPREDISPOSTO

I

GUGLIELMI VANANZIO
GUGLIELMI PASQUALE ROBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO

Legale rappresentante:

Tecn1c1 audio protesisti

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

TDESCRIZIONE
TAPPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

Tecnici audio protesisti

DESCRIZIONE

Tel/fax: 080/5564825

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.45

CODICE ISO

tr

•In,~·

>:---....
-"'I
~\~~ ._{?,.

-1

Allegato A pag.23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64818

CENTER
Via Pasubio, 186 - 70125 BARI

P.I. 05764460720
Tel: 080/5422282

Legale rappresentante:

Tecnico audio protesista

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

FUMAI FRANCESCO

FUMAI FRANCESCO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

MEVOLI DOMENICO

DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

MEVOLI DOMENICO

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico audio protesista

21.45

----·---

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CODICE ISO

AUDIO CENTER

Via Saverio Lioce, 23 - 70124 BARI
P.1. 07417090722
-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

BOVE GIUSEPPE

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

BOVE GIUSEPPE

21.45

Tecnico audio protPsista :

CODICE ISO

OTOFON

Via G. Fanelli, 217 a/e - BARI

P.I. 06818880723

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

/41

~~J
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21.45

ISO

CENTRO ACUSTICO UDIVOX

Corso Giuseppe Mazzini, 142 - BARI

---

P.I. 07616750720

fLCODICE ISO
21.45

SENTO OK di Pennelli Nicola

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

Viale Salandra, 40- Bari
P.1.07592260728
Tel/fax 080/5563654

21.45

CODICE ISO

s.r.l.

----

---

Legale rappresentante:

FARA BELLINI

FARA BELLINI

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista :

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

---

.

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
---

Isu

PENNELLI NICOLA

ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPC)__I__

DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

PENNELLI NICOLA

INCARNATO GIOVANNA

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DE STEFANO ANIELLO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

~ARECCHI

I

Tecnico audio protesista:

TAPPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

(sede legale: p.zza Garibaldi,3 - Napoli)

M.A.X. Oto Otocostruzioni

Via Laterza, 44 - BARI
P.I. 07905560632

fa?
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21.45

ISO

TORTORELLI

Via Mestre, 10/A -ALTAMURA

~TICA

I
P.1.07141060728
080/3320029

i

Tel/fax

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

i SU MISURA
I

TORTORELLI GAETANA

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

: TORTORELLI GAETANA

E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

su MISURA

0 -

/cf'Zc--

~

.

... '
~,'::--

)

....
.':J.J~l)G'-c1

"*~-

~

(1(?
i\ ,,"J•

',

.

'

~~-

,,--ç(~:;;.z~

f~PREDISPOS_T_O
_____________

: MIRIZZI FRANCESCO

MIRIZZI FRANCESCO

__

I su MISURA

Tecnico audio protesista

f APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DIGRUPPO 2

TDESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.45

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

CODICE ISO

NUOVA AURIPHON SORDITA'

Piazza Sylos Sersale, 1 - BITONTO
P.1. 05758480726

I

Tel: 080/3749129

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

I DESCRIZIONE

E/O PR

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

,,,,,-/"',

21.45

,

\~.,; \,

~

I

I
I

i

I

64821
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

LUCAGIUSEPPE
Via Vincenzo Longo, 29 - CASTELLANAGROTTE
P.1.05698070728

CODICEISO
21.45

SENTIREBENE
Via Padova, 40 - Gravina di Puglia
P.I. 07998120724
Tel: 080/9290496

CODICEISO
21.45

UDIRE di Pavone Paolo
Via Roma, 34 - 70043 MONOPOLI (BA)
P.I. 05364740729
Tel/fax: 080/742993

Legale rappresentante:

DE LUCAGIUSEPPE

DE LUCAGIUSEPPE

MASTROGIACOMO ALFONSO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tecnico ortopedico:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

MASTROGIACOMO ALFONSO

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico ortopedico:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO
PAVONE PAOLO

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

PAVONE PAOLO
PAVONE FILIPPO

Tecnici audio protesisti :

?{
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DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

TRAVERSA ANDREA e TAYLOR EMILIO

TRAVERSA ANDREA
TAYLOR EMILIO

BOVE GIUSEPPE

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

BOVE GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
---

Tecnici audio protesisti :

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti:

Legale rappresentante:

21.45

s.n.c.

CODICE ISO

TECNOFON

p.zza Giovanni Laterza, 5 - 70017 PUTIGNANO (BA)
P.I. 05373470722
rei/fax: 080/4911398

21.45

CODICE ISO

70029 SANTE RAMO IN COLLE (BA)

OTOFON di Bove Giuseppe
e.so Roma, 95/AP.I. 06818880723
celi. 339/3347221

------

Tel: 800 974492

CODICE ISO

~s ___

?2-
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s.p.a.
P.I. 04923960159

Legale rappresentante:

FRANCO MOSCETTI

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

PASCALEROSA

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

PASCALE ROSA - SCAGLIUSI VALERIA TERESA (,ede di Bari-via P Giovanni XXIII)

tel.080/5046473
via Papa Giovanni XXIII, 147 - BARI
agente locale: STIMOLO SONORO ,.r.1.,. - Legale rappre,entante:

PASCALEROSA

DE DATO DAMIANO

- p.zza Garibaldi, 59 A/B

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

- DE CANDIA VITO (sede di Molfetta

____

_
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RESCINA CHIARA (sede di Monopoli Via Capitano P1rrell1, 60/62)

(sede di Altamura - Via Vittorio Veneto, 98/102)

CORTIGIANO PIERMATTIA-

BONAVITA DARIO

MARIA CLAUDIA

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

CORTIGIANO

CATALDI GIOVANNA - DE DATO DAMIANO

CORTIGIANO PIERMATTIA - TURTURO ANNA ROSA -GALLUZZI
(sede di Bari - p.zza Umberto I)

fax 080/3756100
DE DATO DAMIANO

fax 080/S23ì145
tel.080/5232145
p.zza Umberto I, 24/25 - BARI
agente locale: CORflGIANO PIERMATTIA · legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMA TflA
tel.080/3756100
via Verdi, 9/ A- BITONTO
agente locale: DE DATO DAMIANO - legale rappresentante:

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

CORTIGIANO PIERMATTIA

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

Vid Vittorio Veneto, 98/102 Altamura
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA · Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

su MISURA

LAVERMICOCCA RUGGERO

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

Legale rappresentante:

LAVERMICOCCA RUGGE

I

CENTRO OTTICO LAVERMICOCCA

Tecnico ottico:

CODICE ISO
21.45

via Postiglione n. 5/F - Bari

;3
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05080960726
Tel. 080/5427971
t-------------

-·
----

Iscrizione al Ministero

---~-

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

---

---

SU Ml~~~A E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
--SU MISURA

della Salute: ITCA 01018443

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

---------

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONf/\TTO

-----

SU MISURA

RANIERI GIUSEPPE

RANIERI GIUSEPPE

SU MISURA

LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE

' Tecnico ottico:

rappresentante:

rgale

OCCHIALI PRISMA flCI PER VISIONl SUPINA
----~

---

CANOCCHIALI Di\ OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

.

21.03.03
21.03.09
21.03 21/24
21.03.30.003

33 00_3---

21.27.06.003
~3

---

Corso Italia, 25/a - 70123 BARI

della Salute: ITCA 01001367

DESCRIZ~

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

al Ministero

I lscrizionP

Tel: 080/5211383
Fax:080/5211487

P.1.03431280720

OTTICA COMMERCIALE G.RANIERI s.r.l.

--

~-

--

---

--

I

PROTESI OCULARI SU MISURA

CODICE ISO
06.30.21

SU MISURA

21.03.03

---

SU MISURA
---

SU MISURA

.,.
,-

'f

910~1/_\

'"

~

e

--

.,_~~"
'-J'--~:--(),!J;,

-..,..
i'i5"

9
~t---~-ì--\.~~~''..
~<~~-'~~

''-,

~Gz\'>e ~;

•

~

~\

\

,,.-:~::
,•,,:0

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

21.03.09
~

~1/24

---

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE

---

SU MISURA
1

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

6.003

0.003 ---

r~

-

--

---

---

--

i

I

I

I

I

-1

64825
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

SU MISURA

LOPORCARO LUCIA

I

Legale rappresentante:

-

CAMICIA RAFFAELE

OCCHIALE IN FABBRICA s.r.l.

Tecnico ottico:

della Salute: ITCA 01024522

LENTE A CONTATTO

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

BUX GIUSEPPE

della Salute: ITCA 01022580

BUX GIUSEPPE

SU MISURA

SU MISURA

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI

---

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

OCCHIALI PRISMATICI PE_RVISIONE SUPINA

INCLINABILE

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE

--

LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE 51 FORNISCE

I

P.zza GeneralP dalla Chiesa, 7/D - 70022 ALTAMURA

-

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

-

P.1. 06662800728

--

Iscrizione al Ministero

28 - ALTAMURA

Tel/fax: 080/3106923

CODICE ISO

21.03.03
21.03.09
~.21/24
21.03.30.003
-2127.06.003

-

li_i~_33003

xxsettembre,

OTTICABUX
Via
P.1. 00141480723
Tel/fax: 080/3111986

CODICE ISO

21.03.03

if"

-

-

Allegato A pag.31

I

I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64826

21.03.21/24

LENTE A CONTATTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

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

SU MISURA

21.03.30.003
21.27.06.003

SU MISURA

TEOT ALDO MARIA AMEDEO

della Salute: ITCA 01027437

Legale rappresentante:

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

--

--

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

LENTI OFTALMICHE Prn VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

SU MISURA

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

TEOT GIOVANNI

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

OTTICA ALFIA s.r.l,
Via XX settembre,
P I. 04686220726
Tel/fax: 080/3111175

CODICE ISO

~03

TPcnico ottico:

21.03.33.003

15 - AL TAMURA

-

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

21.27.06.003

~09
21.03 21/24
~21.03.30 003

SU MISURA

CASIELLO GRAZIA

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

Legale rappresentante:

CASIELLO GRAZIA

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

OTTICA LES LUNETTES di Casiello G.

TPcnico ottico:

21.03.33.003

Via Latina, 4 - Altamura

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01025353

P.1. 04612330722
Tel/fax: 080/3148600

ç;/

.

··-····---------------

--
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: CODICE ISO
: 21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21. 27 .06.003
21.03.33.003
OTTICA LES LUNETTES

di Farinola

Raffaele

Via C. Battisti, 22 - GRAVINA IN PUGLIA
P.I. 06591860728
Tel/fax:

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09

21.03.21/24
21.03.30.003

& C.
sas

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante:

FARINOLA RAFFAELE

FARINOLA RAFFAELE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
DESCRIZIONE
SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
SU MISURA
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI SU MISURA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
SU MISURA
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE SU MISURA
INCLINABILE
SU MISURA
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

Tecnico ottico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01034592

Legale rappresentante:

MAZZILLI ROSARIA

MAZZILLI ROSARIA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINt
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

Tecnico ottico:

&C

Via Aldo Moro, 42 - CORATO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01030636

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

P.I. 0739150728
Tel/fax: 080/8721636

~r
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I

21.03.09

21.03.03

CODICE ISO

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINJ

LENTE A CONTATTO

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I

!

!

21.03.21/24

LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.27.06.003

21.03.30.003

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

Legale rappresentante:

CARADONNACOSIMO DAMIANO

della Salute: ITCA 01019186

CARADONNACOSIMO DAMIANO

Iscrizione al Ministero

Tecnico ottico:

SU MISURA

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

Allegato A pag.34

21.03.33.003

Emanuele, 67 - MODUGNO

OTTICACARADONNACOSIMO DAMIANO
e.so Vittorio
P.1.4760050726

21.03.21/24

21.03.09

21.03.03

CODICE ISO

LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICIN,

LENTE A CONTATTO

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel/fax: 080/5365398

21.03.30.003

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.27.06.003

OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

SU MISURA
SU MISURA

21.03.33.003

-o
~o
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Legale rappresentante:

PARATOVITO LEONARDOG.

PARATOVITO LEONARDOG.

della Salute: ITCA 01019201

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

06.33

06.12.03

06.06

06.03

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

ORTESI PER PIEDE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE
ORTESISPINALI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

70061 BARLETTA (BT)

ORTOPEDIA PARATO SRL
Corso G. Garibaldi, 174P.I. 05948000723
Tel. 0883/334286
Fax 0883/306026

03.48- 3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

12.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

12.21.06

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CODICEISO

12.21.27 .06/09

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

DE CICCOGIUSEPPE

12.27.03.006

Legale rappresentante:

18.09.18.012-18.09.39

ORTOPEDIA DE CICCOs.r.l.

DE CICCO GIUSEPPE ( sede di Bisceglie)
DE CICCO ROBERTO ( sede di Bisceglie)

BISCEGLIE

PAPAGNI DEMETRIO
PAPAGNI DEMETRIO

~

sede di Barletta

Allegato A pag.35

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

oin

( sede di Bisceglie)

( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)

Tecnico ortopedico:

Tel. 080/3958030

BARLETTA

BISCEGLIE

DE CICCO ONOFRIO
DI REDA GIUSEPPE

Via S. Andrea,172- BISCEGLIE(BT) SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Roma, 127/129 • 70061 BARLETTA (BT) FILIALE DI BISCEGLIE

Fax 080/3958031

P.1.05979940722

Tel. 0883/S15S99

~9
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Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 0102603S

06.24

06.18

0612

06.06

06.03

0312

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO

Allegato A pag.36

ven 15,30-19,30

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

03.48- 3.78

TRICICLO A PEDALE

ISO

12.18.06

---- --

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.21.06

--··

CARROZZINE ELETTRICHE

-----·---

12.21.27.06/09

PREDISPOSTO

QUAGLIARELLAVINCENZO

SU MISURA

I su MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01026153

QUAGLIARELLACESARE

· QUAGLIARELLAVINCENZO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
-18.09.39

12. 27 .03.006

Legale rappresentante:

18.09.18.012

ORTOPEDIA MILANO s.r.l.

Tecnico ortopedico:

I DESCRIZIONE
l AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Via G. Bovio, 116-120 a/b/c - CANOSA DI PUGLIA (BT)
P.I. 07009690723
Tel. 0883/663694
Fax 0883/617S13

CODICEISO
03.12

f0
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Legale rappresentante:

PALUMBO ANNALISA
PALUMBO ANTONIO

PALUMBO ANNALISA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

A&M OFFICINE ORTOPEDICHE DI PALUMBO ANNALISA

Tecnico ortopedico:

ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIAE ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

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

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01038770

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. 07988650722
Tel/Fax 0883/552090

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

-

CODICE ISO

"

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

-

ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

·-•

06.03
06.06
06.12
06.33
03.48- 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.012 -18.09.39

'
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MODERNA

s.a.s.

Corso M.R. lmbriani, 10/12- 70059 TRANI (BT)
P.I. 02841260728
Tel-fax 0883/487900 TRANI

Legale rappresentante:

TANNOJA FRANCESCO PAOLO

TANNOJA FRANCESCO PAOLO

COSMAI LEONARDO

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000323

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

.

DESCRIZIONE

--

CODICE ISO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MARRONE PASQUALE

ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

MORGESE FRANCESCO

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

NUOVO 1.O.S.

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000661

Via Badoglio, 28- 70059 TRANI (BT)
P.I. 06303970724
Tel 0883/766840
fax 0883/950554

62--
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AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

CODICE ISO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

LOMBO - SACRALI

ORTESI TORACO-

ORTESI PER PIEDE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
CALZATURE ORTOPEDICHE

078

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

06.12.03
12.18.06

06.33

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO
-

PREDISPOSTO

12.21.27.06/09

--

LAURIOLA ANTONIO

r SISTtMI DI POSTURA

LPgalp rapprPsPntante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALr

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.06

06.03.09

06.03.09.036

06.03.09 013/018

-

ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CO_NTROLLOSORDITA' s.r.l. MAICO

Tecnico audioprotesista

18.09.39

12 27 03.006

Via P. Castello, 1- ANDRIA

PR_E_D-IS_P_O_S_T_O

PREDISPOSTO
suMISURA E/O
_
_____

: GIORGIO UGO
DE BENEDICTIS NICOLA
GIUSTO ROSANNA

Tel. 0883/347522

I

PAGNOTTA GIORGIO

PAGNOTTA GIORGIO
PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

LPgalP rapprP,Pntante:

; DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

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

Tecnico audioprotesista

CODICE ISO
----21.45

Via Cavour, 89 - TRANI

P.I. 07086330722
, Tel. 0883/S 10008

/

!J3

---

------

-

,\.]k!c-'.aluA pag.39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64834

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

:

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTIO

VECCHIOVINCENZO

VECCHIOVINCENZO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

ARCIERIGIUSEPPE
DI PIERROMARINO

ARCIERIGIUSEPPE

DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

21.45

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

CODICE ISO

1- 70052 BISCEGLIE (BT)

OTOFONIA s.n.c.
Via G.Pasquale,
P I. 05234810728

I DESCRIZIONE

Tel.-Fax 080/3953947

j APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

21.45

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

CODICEISO

70052 BISCEGLIE(BT)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

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

DIAPASON CENTROACUSTICOSPECIALIZZATOdi VECCHIO VINCENZO
Via Giovanni Bovio, 181P.I. 04389200728
Tel.-Fax 080/3921669

21.45

CODICE ISO

G/2
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P.L 04923960159

DE CANDIA VITO-

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

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

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

FRANCO MOSCETTI

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

DE CANDIA VITO-

Legale rappresentante:

2 L/M - BARLETTA
Tel: 0883/536223
fax: 0883/536223
agente locale: HE/\RING SOLUTIONS SAS DI DE CANDI/\ VITO E DE DATO DAMI/\NO

s.p.a.

Via Monfalcone,

Tsu MISURA E/O
T PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SPINA GIUSEPPE (sede di Tr;rni - Corso Cavour, 74/76)

DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO~

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

CARMINE FAGGELLA

APPARECCHI ACU~ICI

Legale rappresentante:

CARMINE FAGGELLA

j

SPINA GIUSEPPE

Tel. - fax: 0883/484128

agente locale: SPINA GIUSEPPE - Legale rappresentante:

Corso Cavour, 74/76 - TRANI

CODICE ISO

OTTICA G.FAGGELLA

Tecnico ottico:

, 21.45

via F. D'/\rc1gonc1, 60 - 70051 BARLETTA

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01023479

P.I. 06343580723

DESCRIZIONE

Fax 0883/534926

Tel 0883/531715

LENTI OFTALMICHE Prn VICINO E Prn LONTANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

LENTE A CONTATTO
-----CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

SU MISURA

l _c_S_:_U_M_l_:_S_:_U_:__cRA
______
_

21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

6~

2 L/M)
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BRINDISI

72015

ORTO SANITARIA di Vinci Giovanni

---

Tel/fax: 080/4393075

Via Nazionale dei Trulli, 128/A-

~

CODICE ISO
03.12
~ 0-6.12.03
06.33

FASANO (BR)

---

--~

Legale rappresentante:

DEANDRI DOMENICO

VINCI GIOVANNI

della Salute: ITCA 01025111

Tecnici ortopPdici:
lscrizionP al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

---

SU---- MISURI\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
---

---

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

DESCRIZIONE--

--

AUSILI PFR LA TERAPIA DELL'ERNIA
CALZATURE ORTOPEDICHE

. PLANTARI E RIALZI
1

PREDISPOSTO

3.78

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

---

PREDISPOSTO

---

TRICICLO /I PEDALE

---

12.18.06
1221.27.06/09

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

CARROZZINF AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
-18.09.39

12.21.06

18.09.18.012

I 12.27.03.006

---

CARRIERE FABIO

---

della Salute: ITCA 01025116

y1•

--..::::'i ,:.,·

---

---

~

~

~

---

I i;'),'f

. ,'.'~/_'°;'/

.,~-'--;:·:./

,.,. ejJ~1\9<'·' -/
'-.;(_

'. -;::_,,~,

\..

-"i·,,
~-__e~/~..._
i~
.~
>
i~l
1c'\ ·, · ,.,,,/, :; f:

/:i¼p""il ': ..>;:,e;-\

,,.e.'.i~-~~

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

/4~~

DESCRIZIONE

SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'E~
ORTESI SPINALI
-----

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

lscrizionP al Ministero

Legale rappresentante:

---

-

NEW MEDICAL TREND gJ,_

---

GRECO GIOVANNI
DE SIATI PAMELA

0831/842215

Tecnico ortopedico:

I

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

Tel/Fax
~----

CODICE ISO
06.03

03.12

ç{
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PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

06.18
06.24
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.12

06.33

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

··-

CAFORIO LAURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE

PREDISPOSTO

12.18.06
12.21.27.06/09

12.21.06

PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

03.48- 3.78

-18.09.39

Legale rappresentante:

12.27.03.006
18.09.18.012

ç_Al'ORIOORTOPEDIE srlu

Tecn1c1ortopedici:

della Salute:

12.30)

MADAGHIELE DANILO (lun-merc-

ITCA 01038834

SU MISURA
SU MISURA

.\lkgatn

.\ pag.43

__,

sede di Brindisi: CAFORIO LAURA, CONTE CARMELO, GIUSEPPE INDIVERI
ore 15-19; ven. 8.30-

P.I. 02150880744

LATIANO
LATIANO

Iscrizione al Ministero

sede di Latiano: CAFORIO LAURA, CONTE CARMELO, GIUSEPPE INDIVERI
MADAGHIELE DANILO (Dal lun al ven dalle 8.30 alle ore
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00)

14.30 - 18.30

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

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

apertura:

Viale Commenda,
Orario

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
_______________

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
---------+

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO
06.03

06.18

I SU MISURA
I SU MISURA
I SU MISURA
I SU MISURA

03.12

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

APPARECCHIORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE

06.12
06.24

06.06

06.27

8?
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12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

03.48 - 3.78

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

- 18.09.39

12.27.03.006

Legale rappresentante:

18.09.18.012

ORTOPEDIA MARSEGLIAs.a.s.

Tecnico ortopedico:

CAVALLOELIANA
CAVALLOFRANCESCO
MARSEGLIALUCIA

CAVALLOELIANAVALERIA

Via G. Farnese, S - 72023 MESAGNE (BR)

della Salute: ITCA 0100026S

P.I.02033230745
Iscrizione al Ministero

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel/Fax 0831/773555

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

03.12
- 06.03.15.015

- 06.03.09.157

ORTESI CERVICALI E CERVICO-TORACICHE

ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

06.03.12.003

PLANTARI

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI PER MANO-POLSO-DITA-GOMITO
DOCCIA GAMBA PIEDE+ TUTORE GAMBA PIEDE

06.12.03 .003 - 06.12.03.506

ORTESI PER GINOCCHIO

12.06.006

SU MISURA E PREDISPOSTO

06.12.06.003-06.

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

06.33

06.12.06.024-06.12.09.033

06.06.06 -06.06.15.024

06.03.09.003

··-

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

-- -------

03.48-

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

-----·

12.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

3.78

12.21.06

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-18.09.39

12.21.27.06/09
18.09.18.012

{i
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srl
Via dell'Architettura,
P.1.01907630741

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

GIANFRANCO FLORE
VERGATI DANIELE

ENNIO VERGATI

06.03

03.12

CODICE ISO

APPARECCHI ORTOPEDICI PERARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PERARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

, SU MISURA E PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE

Allegato A pag.45

VAIRA BARBARAlun/merc 9.00· 11.00;
mart./giov 9.00-12.30 e 15.30 • 18.00;
16.00-18.00
ven

della Salute: ITCA 01019833

06.06
06.12

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

6 - 72017 OSTUNI (BR)

Iscrizione al Ministero

06.18

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

Tel. 0831/339077
Fax 0831/306875

06.24

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

06.33

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

12.18.06

03.48 - 3.78

12.21.27.06/09

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06
12.27.03.006

Legale rappresentante:

ENNIO VERGATI
SILVANOANCORA

18.09.18.012 -18.09.39

MEDICAL ORTOPEDIA VERGATI s.r.l.

Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01025310

ENNIO VERGATI

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

Iscrizione al Ministero
Tel. 0831/305655
Fax 0831/306434

o9
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i
DESCRIZIONE

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

i AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
j ORTESISPINALI
I APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
I APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
• PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
' CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

1

' CARROZZINE ELETTRICHE

TRAPANA' UGO

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

Legale rappresentante:

TRAPANA' UGO

i SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

, PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

FARMASANITARIA di Ugo Tra~ana'

Tecnici ortopedici:

CODICEISO
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

Via Lecce, 247 - 72027 SAN PIETROVERNOTICO(BR)

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000385

I

.

,..,

~I~

~i~~~~:::
)'J/
"'·I

,~,

§0

i

'0i\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
~ ..
,.:rede1:,
~
PREDISPOSTO /4~e "'flat~'e"-.,

P.I. 01426370746

DESCRIZIONE

Tel/fax: 0831/654173

CODICE ISO

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

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

7~

---
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18.09.18.012

12.27.03.006
- 18.09.39

----

-

---

--

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

DE PASCALIS CARMELA

-

Legale rappresentante:

PARISI MASSIMILIANO

della Salute: ITCA 01005757

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

I\USILI Prn LA TERAPIA DELL'ERNII\

SU MISURI\

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
I\PPI\RFCCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

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

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

Via Lecce, 211P.I. 00648400752
Tel/fax: 0831/654983

CODICE 150

03.12
06.06

0603

SU MISURA E PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12
06.33
03.48- 3.78
12.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PAOLO

PREDISPOSTO

AVANTAGGIATO

PI\SSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

PAOLO

I

PREDISl'OSTIO

TODISCO FRANCESCO

AVANTAGGIATO

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti:

PI\SSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

--

12.21.27.06/09

---

BRINDISI

I

12.21.06
12 27.03.006
12.27.03.006

SENTIRE TECNOLOGIA srl

Via Appia, 1S4/B - 72100
Tel/Fax 0831/525400

21.45

CODICE 150

{1

---

.\lkg:1lu

-

-

-

-

-
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AUDIOPROTESI del dott. Molfetta

Via Stazione, 32 - SAN PIETRO VERNOTICO
P.I. 02192520993

Francesco

Legale rappresentante:

MOLFETTA FRANCESCO

MOLFETTA FRANCESCO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
I

PREDISPOSTO

I

BONETTI PIETRO IVAN

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

: FRANCIOSO STEFANO

21.45

CODICE ISO

CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

Tecnici audioprotesisti

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

P.I. 04440660753
Corso Roma, 52 - 72100 BRINDISI
Tel/Fax 0831/521399

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

MARTI FABIO

21.45

Legale rappresentante:

: ZACHEO SARA

CODICE ISO

FONUDITO srl

Tecnici audioprotesisti

\ ç~

'i-::/f,.."'/

\~ r-.i!P
e1Je1\0·.,.;.;;,V

,,.·

-,c.;~,~cj··
I

~

2.1
~'

I su MISURA E/O PREDI~----- ;:-..._
I PREDISPOSTIO /4%Str ..~~-

P.I. 04457090753

I DESCRIZIONE

Via Cappuccini, 31- 72100 BRINDISI

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.45

CODICE ISO

f2-

·-----·-----
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NOVA di Bellanova Jessica
Via Martina, 43 - 72013 CEGLIEMESSAPICA
P.1.02321460749
Tel 0831/1983771
Fax 0831/382468

CODICE ISO
21.45

PHONICA SOLUZIONI UDITIVE s.r.l.
Via Baracca, 11/A-13 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA
P.I. 02363190741
Tel/Fax: 0831/815822

CODICEISO
21.45

AMPLISUONO s.r.l.
e.so Umberto I, 17- 72017 OSTUNI
P.I. 08517541002
Tel/Fax 0831/304 755

CODICEISO
21.45

Legale rappresentante:

BELLANOVAJESSICA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BELLANOVAJESSICA

I

I

Tecnico audio protesista :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

NACCI CRISTIANO

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

NACCI CRISTIANO

I

I

Tecnico audio protesista :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

CARELLAGIANCARLO

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

CARELLAGIANCARLO

PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

73
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-

AMPLIFON s.p.a.

I TECNICI AUDIOPROTESISTI:

I Legale rappresentante:

j GIOVINAZZO MASSIMILIANO (sede di Brindisi - via Aldo Moro, 23)

FRANCO MOSCETTI

P.I. 04923960159
fax: 0831/526476
Tel: 0831/526476
via Aldo Moro, 23- BRINDISI
agente locale: G.N.ACUSTICA snc di MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE- Legale
rappresentante: MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE

___________
SU MISURA E/O PR_E_D_I_S_PO_ST_O
__________________
' PREDIS_P_O_S_T_O

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

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
/\PPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO__l[ DI GRUPPO 2

T

MARINO NICOLA

'·~~"',·_',?;••i·~.·~,

~

~
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-

-

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

-------

CODICE ISO
21.45

Legale rappresentante:

MARINO NICOLA

ASL FOGGIA

Tecnici ortopedici:

MARISA s.r.l.

Via portogallo,

Iscrizione al Ministero della Salute ITCA 01033624

16 - FOGGIA

P I. 04064010715

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel: 0881/639008

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

SU MISURA

SU MISURA

~-"~~\,'

--.....".'~

oe11a.,· ,_0_

ORTESI SPINALI

./Q'

,.,✓,~',..;-·
ep2:i\__, .-·_
~

d\''\

I

~"'-"...,,. c,tr"

/.,ore_

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

06.03

--

APPARECCHIORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

\'

03.12

06 06

7f
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12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

06.33
03.48-3.78

CARROZZINEELETTRICHE

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLOA PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATUREORTOPEDICHE

APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

NUZZI VINCENZO

PREDISPOSTO

PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

FRANCESCO LATTANZI

· SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

LA SANITARIA SRL DI NUZZI VINCENZO

Tecnici ortopedici:

18.09.18.012 -18.09.39

Sede legale: Via Parisi, 86
Sede operativa: Corso del Mezzogiorno, 254-256

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01039769

12.21.06

12.18.06

03.48-3.78

06.33

06.18
06.24

06.12

06.06

03.12
06.03

CODICE ISO

PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE

CARROZZINEELETTRICHE

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLOA PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATUREORTOPEDICHE

PROTESIDI ARTO INFERIORE

PROTESIDI ARTO SUPERIORE

APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE

APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE

ORTESISPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

P.I. 04148680715

12.21.27.06/09

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

12.27.03.006

PREDISPOSTO

"

Cl '"'

'it. ,

s;;;;:-;...._

'-'., -"~~

SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

/40~

18.09.18.012 - 18.09.39

1
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71121 FOGGIA

LANDI s.r.l.
Via Mario Natola, 51-

P.1.03767650710

---

Tel/Fax 0881/776687

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06 --06.12
06.18

06 24

Legale rappresentante:

LANDI PAOLO
DELVECCHIO ANGELO

LANDI PAOLO

SU MISURA

' SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01027241

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

----

SU MISURA

-----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

LATTANZI ANGELA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

LPgale rapprPsentante:

POCE GIUSEPPE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

ISTITUTO ORTOPEDICO BANFO s.r.l.

Tecnico ortopedico:

06.33
03.48 - 3.78
12.1806
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012-18.09.39

i

P.zza dei Mille ,3 - 71121 FOGGIA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
-------

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000255

Iscrizione al Ministero

--------+

P.I. 00172780710
Tel./Fax 0881/615609

CODICE ISO
03.1.?

1b

--

-----

-

-

-~
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SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

06.18
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.24

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.33
TRICICLO A PEDALE

06.06

03.48- 3.78
--12.18.06

CARROZZINE' AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

06.12

12.21.06

Legale rappresentante:

MINCHILLO ANGELA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01033813

DE CICCO NICOLA
Iscrizione ili Ministero

Tecnici ortopedici:

PREDISPOSTO

---

12.21.27.06/09

--

su MISURA

SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

-----t--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
---

PLANTARI E RIALZI

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
---

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

I

---

PREDISPOSTO
---

PREDISPOSTO

·-----

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-18.09.39

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

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.27.03.006
18.09.18.012

---

58 - SAN SEVERO (FG)

LA SANITARIA di Minchillo Angela
Via D. Carbonaro,
PI. 03276850710
Tel: 0882/601295

'--CODICE ISO
-->--03.12
06.12.03

06.03

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
------

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

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

AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
----- ---+-- CARROZZINE

I

- 18.09.39

06,33
03.48 -3.78
--I--12. 18.06
12.21.27.06/09

12.21.06

18.09.18.012

12.27.03.006

Ji

----

~

~

Allcgat,1 .·\ pag.53

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64848

FUTURA s.r.l.

lun -mer - ven

39 - 71100 FOGGIA

mattutina:

Via G. Matteotti,
Apertura
P.I. 04060620715
Tel: 0881/770254

CODICE ISO

03.12
0G.03
06 0G

1

Legale rappresentante:

: Tecnici ortopedici:

--

ALLEGRETTI ANNA

--·

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

RUOTOLO FRANCESCO PAOLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

jAUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA __
ORTESI SPINALI
--

·-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

-

CALZA TURE ORTOPEDICHE

. PLANTARI E RIALZI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

t

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.33

06 17

12.18.06

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.48- 3.78

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
-----~-

SU MISURA

della Salute: ITCA 01006958

CONTE GIUSEPPINA

ANGELO ANGIOLINO

ANGELO ANGIOLINO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

al Ministero

Tecnico ortopedico:

rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27 06/09
- 18.09.39

12.21.06

18.09.18.012

12.27.03.006

SO.RA.e. s.r.l.

Via Napoli, 33, 33/a - 71042 CERIGNOLA (FG)

Iscrizione

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

Fax 0885/ 443819

Tel. 0885/417498

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

?~

--

-

---

---

-

----

-

-

---

.·\Ilegate, . \ pag.54
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06.06
06.12
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

--

--

49 - 71036 LUCERA ( ~G)

ORTOPEDIA ROCCA
Via Dei Giardini,
P 103701090718
Tel. 0881/197371

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
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

-

ORTESI SPINALI

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE

PREDISPOSTO

PETRILLOROCCHINA

E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

I egale rappre,entante:

--

SU MISURA
-

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01026084

PETRILLOROCCHINA
al Ministero

TE'CllÌC0 ort0pE'dico:
lscrizionf'

--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
--

SUPFRIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO
------

---

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

r;

---

-\llq:at,,

~

-

~
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Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

DE CICCO ROSARIA MARIA

DE CICCO ROSARIA MARIA

SANITARIA De Cieco
Via Ettore Cavalli, 9 - 71036 LUCERA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

PROHSI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI AR ro SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
INFERIORE_
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO
-

' DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000177

Iscrizione al Ministero

---

P I. 01680240718
Tel. 0881/547380

03.12

CODICE ISO
06.03
0G.m,
06.12
06.18

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSfO

--

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZA TURE ORTOPEDICHE

06.24
03.48 - 3.78

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

06.33

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SEVERINO PRATO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

Legdle r dppre,entante:

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

12.21.27 .06/09
-18.09.39

12.21.06

18.09.18.012

12.27 03.006

--

SEVERINO PRATO

I

!

su MISURA

SU MISURA

\

0

:

J.

·.~-.'~:

~;·,, V ~/

1

--

--

_,:,/_

J8\\0
./?;:----3;
"-....'-<
,-: .
~~;_'

0n

i

-

-

I

:

I

i

lff0v
f :,.1 , t.
~1
\\~~-;è;y;~.,,_.,;.1r,_i\_-,
,X

J

ko/d:-e'f'l?r;,-i---::'-

~ece:•a~

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01001348

Tecnico ortopedico:

DESCRIZIONE

1/2 - MANFREDONIA (FG)

ORTOSANA di Severino Prato

i C.so S. Francesco,

Iscrizione al Ministero

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

Fax 0884/090105

Tel. 0884/583550

03.12

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

0603

8P
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06.27

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

06.12
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

della Salute

ITCA 01000050

NOTARANGELO MICHELE

NOTARANGELO MICHELE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.48 - 3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

" 06.33

12.21.27.06/09

12.21.06
12.27 03.006
I 18.09.18.012

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-18.09.39

c. snc

C.so Roma, 109 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Iscrizione al Ministero

ORTOPEDIA SANITARIA di Notarangelo M. &

PI 02279040717

- 411575

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Fax 0882/1995211

Tel 0882/411575

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
CODICE ISO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

-----

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

---

03.12
06.06

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

SU MISURA

CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

~:~----

/e,¼

~/

:.-

J1

I/ ,,;\ . ,

.
S''dÌ'f/,7;;'-/'_,

-,:ì..-:,

:;',,,"-t.

;\:.

'-.._

--

----------
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-

-
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SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

-

06 12

PROTESI DI ARTO INFERIORE

--

06.03

-

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.24

06.18

12.18.06

06.33
03.48 - 3.78

- 18.09.39

12. 21. 27. 06/09

12.21.06
12.27.03.006
18.09.18.012

é\

'
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CODICE ISO
06 03---

03.12 ---

06.12

06.06
06.18
---

06 24
06.27
---

----

06.33

D'AVENA s.r.l.
3/A - 71016 SAN SEVERO (FG)

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

---+---

Legale rappresentante:
Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

D'AVENA MARIA ROSARIA

---

SU MISURA E PREDISPOSTO

------------------<

PREDISPOSTO

D'AVENA MARIA ROSARIA
D'AVENA MASSIMO

della Salute: ITCA 01000633

SU MISURA

-------+--S_U_M_I_S_U_R_A_E~/O
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

----

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

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

CALZA TURF ORTOPEDICHE

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
---

_
___
SPIN_A_LI
~T[SI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

--+--

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
---------------+--

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CARROZZINE ELETTRICHE

---

12.21.27.06/09

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

DI CHIARA GIUSEPPE

PASSlGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
--POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

SCRIMA JONATHAN

~GGIOLONE

12.21.06

12.18.06

-----+--

03.48 - 3. 78

-18.09.39

Tel. 0882/226923
Fax 0882/226923

P.I. 02064200716

Via Aspromonte

I-

12.27.03.006

ORTOPEDIA SAN FRANCESCO

Tecnico ortopedico:

18.09.18.012

v.le Due Giugno, 395 - SAN SEVERO (FG)

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01018614

P.I. 03178810713
Tel/fax: 0882/224797

~~-

----

--
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CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

·--

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

ISO
ORTESI SPINALI

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

03.48 - 3. 78

06.33

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
·-

COLAPIETRO MONICA
COLAPIETRO MONICA

della Salute: ITCA 01029093

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO_____
ORTESI SPINALI
I

SU MISURA

SU MISURA
PROTESI DI ARTO INFERIORE

I

SU MISURA

_

"

~

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE ELETTRICHE

12.18.06
1221.2706/09
12.27.03.006
18.09.18.012

SANIGEA
Viale Matteotti,
P.I. 03571750714
0882/600868

--------

Tel/fax:
'---

------'--CODICE ISO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

I

I

06.24

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

I

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

03.48 - 3. 78

06.33

SU MISURA

06.06

06.03

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

06.18

06.12

03.12

43 - 71016 SAN SEVERO

12.21.06

06.06

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

·-

06.03

----

03.12

- 18.09.39

-------~

6S

\

'

\

'

,\llc~at,•

--

-

-

-
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-18.09.39

12.21.27 06/09
18.09.18.012

12.27.03.006

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

SU MISURI\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01028900

TELLERI MARIA CRISTINA

TELLERI MARIA CRISTINA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE

42 angolo piazzale Diaz, 6- 71017 TORREMAGGIORE (FG)

ORTOPEDIC SANITAS
Via Marconi,
P.I. 03501430718
TPl/fax: 0882/393084

CODICE ISO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

SU MISURA

PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

06.33
03.48 - 3.78

Legale rappresentante:

Tecnici audioprotesisti

FRASCARIAFERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

FRASCARIAFERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
i\USILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO --

PREDISPOSTO

06.24

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIFGHEVOLI

I

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

12 21.27.06/09

SU MISURA

06.03

03.12

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

----

06.06

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

-----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

----

06.18

-

06.12

-

:

12.21.06

18 09.18.012 - 18.09.39

12.27.03.006

- 71122 FOGGIA

HEALTHSTOREs.r.l.
Via Grecia, 12/14

P.1. 03685430716

K~

-

--

-

-

--

.\lk.~;1w .\ pag.60
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0881/639210
Fax 0881/310025

CODICE ISO
21.45

V1d

03515050718

Monfalcone,

53/55

- 71100 FOGGIA

AUDIOFON di Stefano De stefano

PI

TPl/tax: 0881/720481

21.45

CODICE ISO

NOVACUSTICA s.r.l.

e.so Roma, 114/E - 71100 FOGGIA
tcl/tax: 0881/662066

21.45

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

E/O PREDISPOSTO

STEFANO DE STEFANO

I su MISURA
I su MISURA
Legale rappresentante:

STEFANO DE STEFANO

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

TPcnici audio protesisti :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

BOTTALICO ANTONIO

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

Legdle r dpprPsPntante:

BOTTALICO ANTONIO

PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

'-,

//

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

-·

~

l- ./

-

:..lk~:11,, :.. pag.61
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- 71100 FOGGIA

APPARECCHI ACUSTICI srls

e.so Giannone,118

r 21.4s

13/A - 13/B - 71100 FOGGIA

Legale rappresentante:

Tecnici audio protesisti

1 APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

·

CASSITTI ROSA

CASSITTI ROSA

E/O PREDISPOSTO

l PREDISPOSTO

1SU MISURA

ANSELMO PAOLINO

-

SANNELLA ANTONIO - GATTI RENATO per la sede di Foggia

su MISURA

-

Allcgalll

GIANFRANCA CASTELLUCCIO per la sede di San Severo

I

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO
I

CARDONE FRANCESCO

-·
PREDISPOSTO

CARDONE FRANCESCO

I

A pag.62

-

. ANSELMO PAOLINO - ANSELMO SARA - ANSELMO MAURO -

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

1 DESCRIZIONE

Legalerappresentante:
TPcn1co dud,oprotesista

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 t DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

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

[ CODICE ISO

MAICO.

Piazza Umberto Giordano,
Via don Minzoni, 72 - SAN ScVlRO
P I. 03095490714

Fax 0881/753294

Tel. 0881/776578

CODICE ISO
2145

TECNOFON PUGLIA s.a.s.
Via Consolare, 4/a - CERIGNOLA
P.I. 00819790940
Tel/fax:

CODICE ISO

21.4'>

I

i6

7
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--·

--

Legale rappresentante:
Tecnico audioprotesista

-·--

PAGNOTTA GIORGIO

·---

\ SU MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

: PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

2

POPOLO VALENTINA

i DESCRIZIONE
~PPARECCHI
ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO

Legale rappresentante:

POPOLO VALENTINA

--

SU MISURA E/O PREDIS_P_O_ST_O
___________
PREDISPOSTO

I

Tecnico audioprotf'sista:

ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentantf':

DI GIUSEPPE ANTONIO (sede di Manfredonia

- p.zza Marconi, 17)

--·-

--

-

-1

Allegato A pag.63

LO STORTO SERGIO- ROBUSTO CLEMENTINA (sede di Foggia - via Della Repubblica, 5)

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

FRANCO MOSCETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
!DESCRIZIONE
------IA-+---APPARECCHI

---

--

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

--------

Via A. Minuziano, 12 - SAN SEVERO

---

di Popolo Valentina

P.I. 07086330722

CODICE ISO
21.45

I CENTRO UDITO
S.Matteo, 19 -SAN SEVERO

P.I. 04002550715

; Via
I

CODICE ISO
21.45

AMPLIFON s.p.a.

P.I. 04923960159

DI GIUSEPPEANTONIO

via Della Repubblica, 5 - FOGGIA
tel.0881/776424
fax 0881/ 11(,424
agentP locale: LO STORTO SERGIO - legale rappresentante: LO STORTO SERGIO
p.zza Marconi, 17 - MANFREDONIA
agente locale:DI GIUSEPPEANTONIO - Legalf' rappresentante:

§.~
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Garibaldi, 31 - CERIGNOLA
tel.0885/413006
agente locale: ZULLO ALBERTO - Legale rappresentante:

FOGGIA

---

------

fax 0885/413006
ZULLO ALBERTO

---

ZULLO ALBERTO ( sede di Cerignola - e.so Garibaldi, 31)

Via Vittorio Veneto, 51/53)

CASSAR MICHELE

I su MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOST_O
___
·-

GIAMBATTISTA CESARE ( SEDE DI Lucera

~

Legale rappresentante:

CASSAR MONICA

---

---

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019998

lecnico ottico:

/\PPARECCHI /\CUSl ICI DI GRUPPO l F DI GRUPPO)

1DESCRIZIONE ..

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Vittorio Veneto, 51/53 - 1.UCERA
agente locale: CENTRO ACUSTICO SUB DAUNO s.a.s. del dott. GIAMBATTISTA CESARE- Legale
rappresentante: GIAMBATTISTA CESARE

21.45

CODICE ISO

~----

OTTICA CASSAR

e.so Gi,rnnone, 179/181-71100
P.I. 00495680712
Tel/fax: 0881/687411
·---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

~

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

SU MISURA

CAVALIERE ITALO SERGIO

SU MISURA

SU MISURA

21.03.03

---

Legale rappresentante:

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE
A CONTATTO
----C/\NOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONf- LONTAN/\/VICIN/\

21.03.09
21.03.21/24

71011 APRICENA

OTTICA ITALO di Cavaliere Italo

e.so G. Torelli, 77/A-

Tecnico ottico:

gg

-·

-

Allegato A pag.64
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03208870711

CODICE ISO

Iscrizione al Ministero

..

SU MISURA

BERTERAMO s.r.l.

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

BERTERAMO SARA

CARBONE ROSA

SU MISURA

e.so Aldo Moro, 39 - CERIGNOLA

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01020783

P.I. 033117000714

CODICE ISO

LENTE A CONTATTO

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel/fax: 0885/414486

21.03.03

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.03.09

SU MISURA

Legale rappresentantP:

PAONE DOMENICO
LOPS LUCIANA

PAONE DOMENICO

---

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

··-

.,. SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

della Salute: ITCA 01027334

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

......

SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
.

SU MISURA

..

LENTI A DOPPll::TTO /\CROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORRl::VOLFOHILZONT.CON PIANO BLOCCABILI::L
I NCLINABI LE

··-

21.27.06.003

OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

~03
21.03.09
21fil21/24
21.03.30.003

21.03.33.003

--~-

FOTO CINE OTTICA PAONE

Tecnico ottico:

~21/2~

Via Tiberio Solis, n. 75 - SAN SEVERO

g7

··--

·-

Allegato A pag.65
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21.03.21/24

CODICE ISO
21.03.03

21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

al Ministero della Salute: ITCA 01018198

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

GALLUCCIO ELENA

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

Legale rappresentante:

CHIRIATTI LUCA FRANCESCO

ASL LECCE
SANITARIA VILLA BIANCA s.r .I.

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021548

Via Leuca, 90/A- 73100 LECCE

P.I. 03652140751
Tel. 0832/344910
Fax 0832/232745

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

CODICE ISO
03.12

ORTESITORACO-LOMBO-SACRALI
ORTESI CERVICALI
ORTESI CERVICO-TORACICHE
ORTESI CERVICO-TORACO-LOMBO-SACRAU

/4~'.~

-

06.03.09
06.03.12
06.03.15
06.03.18

64861
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

06.12

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

06.33
03.48-3.78
12.18.06

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-----

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

--

12.21.06

PREDISPOSTO

MAURIZIO SPALLUTO

PREDISPOSTO

Legale rappresentonte:

MAURIZIO SPALLUTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLlrUNZIONJ\LE E SISTEMI DI POSTURA

Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01016390

03.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

104 - 73100 LECCE

Iscrizione al Ministero

06.03

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

------

PREDISPOSTO

-

PREDISPOSTO

--··

-18.09.39

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09
12.27.03.00G
18.09.18.012

~

Fanteria,

FOOTCARE s.a.s. DI MAURIZIO SPALLUTO & C.
Via 95° Reggimento
Tel. 0832/230076
Fax 0832/230971

06.06

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.12

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

l}

~"

J,.•

-,,_r·i
---. .

...

.

--------

-----------

'-F\o~J\

l ~ r;)
Il~,<::

:t/ _·,,....\~'f
_;_J' Allegato A

-~ ,:z/

((cc
,t;_:\

I

/;,~/s·-,...~-~-,;-~~/\

~~ -

~--

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

I
I
I
I
I
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18.06
12.21.06

I

PREDISPOSTO

DE GIOVANNI LUIGI

I
Legale rappresentante:

DE GIOVANNI LUIGI
DE GIOVANNI ANTONIO

Tecnico ortopedico:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

03.48-3.78

-18.0'J.3')

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.27.03 006
18.09.18.012

ORTOPEDIA DE GIOVANNI

(filiale della sede di Lecce via Cudazzo,15)

Via Cudazzo, lS - 73100 LECCE
Via Re d'Italia, 24-GALATINA

o/1

--:

-

pag.67
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ISO

Tel. 0832/300461
Fax 0832/300461
Tel. 0836/569732

03.12

CODICE

06.12.03

06.03
06.06
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06

·++

--·--·-·--·

(Filiale della sede di Ostuni)

GALATINA

-

12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18 012 - 18 09 39

ORTHOGEA S.R.L.
Via Parini, 57/63 -LECCE
P.1.01907630741

al Ministero

-·

SU MISURA E/O PREDISP_OJTO
SU MISURA

della Salute: ITCA 01000091

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
...

·-~-·

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

·-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPLDICI PLR ARTO SUPERIORE
: ORTESI PER PIEDE
; CALZATURE ORTOPEDICHE
' AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
• TRICICLO A PEDALE
' CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

ENNIO VERGATI

I PASSEGGINO RIDUCIRILE E/O CHIUDIBILE
----SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

legale rappresentante:

MORETTO SIMONA

della Salute: ITCA 01019833

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

SU MISURA

Tel./Fa)C

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

06.03

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

SU MISURA

SU MISURA

-------

AUSILI PER LA TlRAPIA DlLL'ERNIA

·---·

06.06

SU MISURA
SU MISURA

·-·

03.12

--------

APPARECCHI ORTOPLDICI PE-RARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORF

06.18

I 06.12

92-

-·

·-
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03.48-3.78

06.33
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

...

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLl~UNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

DELLA TOMMASA

-·

12.18.06

--···-·

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

- 18.09.39

·-

Legale rappresentante:

--

---

GIUSEPPE LUCIO PAOLO
Tecnico ortopedico:

NOCETTI STEFANO
TUSO ELVIRA
BUIATTI MATTEO
LONGO ALESSIA

delld Sdlute: ITCA 010007S8

SU MISURA

SU MISURA

-·--··

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012

FEOLA TECNOLOGIE ORTOPEDICHE E SANITARIE s,r.1.
Via F. Storella, 18 - 73100 LECCE
Via Tommaso Campanella s.n. - CAMPI SALENTINA
P.zza Valdoni - GALATINA

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
ORTESI SPINALI

SU MISURA

Fax 0832/458942

LECCE
CAMPI SALENTINA
GALATINA

---~--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

---

Tel. 0832/312155
Tel.0832/794979
Tel.0836/528159

~EISO
06.03

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

I DESCRIZIONE
: AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

06.06

PROTESI DI ARTO INFERIORE

03.12

06.12

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

I

06.24

06.18
06.27

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

---

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA
E ADDESTRAMENTO
------------

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

---

03.48-3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

/{:,;.,,,f::i::'-:,i~
-"

12.18.06
·-

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CARROZZINE El ETTHICHE

12.21.06
12.27.03.006

12.21.27 06/09

--
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I SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

E SISTEMI DI POSTURA

I PREDISPOSTO
CAFORIO LAURA

18.09.39

Legale rappresentante:

18.09.18.012-

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

Tecnici ortopedici:

-

P.I. 02150880744
LECCE

SU MISURA

----

-

---

---

---

---

sede di Lecce: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO - MADAGHIELE
DANILO - GIUSEPPE INDIVERI (lun.14-18; mart. 14-18; giov. 9-13)

ITCA01038834

SU MISURA

---

----

---

;

--

sede di Gallipoli: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO - MADAGHIELE
DANILO - GIUSEPPE INDIVERI (lun-merc. ore 9-13)
(giov. ore 14-18)

Via Cavour, 52 - LECCE ( filiale della sede di LATIANO ) Tel.0832/242158
Orario apertura:
mar-mer-ven
14.00-1800
Via Lecce, 97 /A- GALLIPOLI ( fili;ile della srdr di LATIANO)
Orario <1pPrt11r<1:
mar-mPr 9.00 -13.00
gio 14.00 - 18.00

Iscrizione al Ministero della Salute:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

---

DESCRIZIONE

SU MISURA

---

CODICE ISO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

f------

03.12

SU MISURA

---

ORTESI SPINALI

06.06

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.12
06.18

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

SU MISURA ---

06.03

---

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
--APPARECCHI ORTOPFDICI PER ARTO INFERIORE

---

06.27
06.33

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

,,--~~~~'

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

03.48-

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
---

12.18.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
--

PREDISPOSTO

---

CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

12.21.06
12.21.27.06/09

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

REALE MARCO

12.27.03.006

Legale rappresentante:

MINERVA MAURIZIO

r,

---~-:~

,: •
' ~\__, I '·0"
__
-,,
,.:·>,,____e,1<? ~r./'.

, -\ -_--?"'~-/u-·
_ --\

...

ff;i·"-·r;'e;-~~\

-~·

-----

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
---

---

06.24

3 78

- 18.09.39

Tecnici ortopedici:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18,012

OFFICINl:_ORTOPEDICHE RIZZQLI s.r.l.
Sede legalP
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

f1y

-

!
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regionale
Via 95° Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

P.I. 09107020969

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

Iscrizione al Ministero

---

-

SU MISURI\
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURI\

··.

E/O PREDISPOSTO

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURI\ ---

della Salute: ITCA 01018973

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

---

CODICE ISO

-----

I\USILI PER LA TEKAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

---

·--··-·

---

APPARECCHI ORTOPFDICI PER I\RlO SUPERIORE
--APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

03.12

06.03

1-------------

06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 - 3. 78

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

---

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMFNTO
--TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

----

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.21.06

12.18.0G

CARROZZINE ELETTRICHE

PALESE ELISA

PREDISPOSTO

Legale rappresentante;

DESCRIZIONE

I su MISURA

della Salute: ITCA 01000405

PALESE ELISA
Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

---

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
-18.09.39

12.27.03.006
18.09.18.012

PI. teca - 73042 CASARANO (LE)

ORTOPEDIA TORINESE
Via Matino
P.1. 024015907S3

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

Tel./Fax 0833/591483

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

fç

---

---

--

~~
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06.06
06.12
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.01212.27.03.006

18.09.39

·-·

--

ORTOPEDIA LUCIO BARTOLOMEO srl
Via Eroi D'Italia, 187 - TAURISANO

P.I. 04442120756

Fax.0833/512168

Tel. 0833/512168

---

--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BARTOLOMEO LUCIO

---

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIB~LE

---

Legale rappresentante:

BARTOLOMEO LUCIO
BARTOLOMEO SALVATORE
della Salute: ITCA 01028067

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

DESCRIZIONE

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

AUSILI PER LATERAPIA DELL'ERNIA

---

03.12

ORTESI SPINALI

CALZATURE ORTOPFOICHE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

06.03
06.06

AUSILI PER LATERAPIA E ADDESTRAMFNTO

---

SU MISURA

---

TRICICLO A PEDALE

-----

12.18.06

03.48-3.78

PREDISPOSTO

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
--APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO IN~ERIORE

----

·-

12.21.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

--·

12.21.27 .06/09

PREDISPOSTO
----

12.27.03.00G

PREDISPOS:i:Q_____ ,-:;::,_;· ~,

PREDISPOSTO
--- -------18.09.39

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
--~

18.09.18.012

/,

/

",.p~ ~-

(r,

.,

''
d~

-

']e-\

cçl

..

~
'\'e!,o(;_<
f

I~

\:,

u

ii :i\

~i\
~)·"I

e;/,,

,,·

~0;,,:)-..!::,

" ~~--~~V

\\(/.

·.•••

SFGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.33

06.12

~

-

çç-

--

--

·-

--

---

-
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~--

s.r.l.
Via Verdi, 10- 73020 CASTROMEDIANO -CAVALLINO (LE)

.

--

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

della Salute: ITCA 01018322

SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA

SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

-···---

Tel. 0832/230502
Fax 0832/230502

DESCRIZIONE

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

---

03.12

SU MISURA

SU MISURA

1-054-05 7-060-063-066-069-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

PREDISPOSTO

06.03.09
Esciuso 038-039-042-045-048-05
072-073-075-078-079-080
06.03.12
06.03.15
Escluso 06.03.18
--06.06

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
----

PREDISPOSTO

03.48- 3.78
12.18.06

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

06.12

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

06.33.06

PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

I CARROZZINE AD AUTOSPINTA
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

12.21.06

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

LEUCCI FRANCESCA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

1

-18.09.39

12.21.27.06/09
12.27.03.006

Legale rappresentante:

18.09.18.012

LA SANITARIA LEUCCI SRL

Tecnici ortopedici:

sede di Maglie - LEUCCI ANTONIO
PAOLO MERENDA
sede di Galatina - MERENDA PA,

Via Rainò, 51 - MAGLIE
Via Rorr,_a,200 - GALATINA (filiale di Maglie)

9V

-~
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04953950757
Tel/fax: 0836/483190

~EISO
03.12

06.03

---

- 483936

Iscrizione al Ministero

LEUCCI ANTONIO

della Salute: ITCA 01040170

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOS°!'_C>_
SU MISURA

---·-

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

- -

ORTESI SPINAI I

SU MISURA E PREDISPOSTO

..

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPFDICI PFR ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

-

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

BELLO VITTORIO - BELLO GIUSEPPE

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

BELLO VITTORIO

---

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

SU MISURA

03.48 - 3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

..

12.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

06.12

12.21.06

~

12.21.27.06/09

PREDISPOSTO

LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO s.r.l.

Tecnico ortopedico:

12.27.03.006
~18.012

Via C.Petri', 4 - 73035 MIGGIANO {LE)

della Salute: ITCA 01025237

Iscrizione al Ministero

CODICE ISO

SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

ORTESI SPINALI

SU MISURA

:;~ - .

·•,,b\..,-

--

----------~

di't)""

·:_s,-;,,-q, A...,'

,,,~1J'
~

\-1
'(

~=

}uf _ :
mP~;,J

/4-1/,;,
.·•..t\'~à

_/.-:_;· .: i -_

06.03

APPARECCHI ORfOPEDICI
PER ARTO SUPERIORE
-- -

Tel. 0833/761177
Fax 0833/761177

P.I. 04211820750

- 18.09.39

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

-.--··

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

06.06

9g

--

---·

--
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Via Nicola

-------

---

--

--

--

-

Nardò

Maglie

6 -

50-

---

--

--

XXV Aprile,

--

--

Ferramosca,

Via

06.27
06.33
03.48- 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.0G/09
-~12.27.03.006
-------18.09.18.012 - 18.09.39

PROMEDsrl

Filiale:

Sede operativa:

P.I. 04206070759
Tel. 0833/878433
f-ax 0833/836899

CODICE ISO

03.12
06.03
-06.06
-06.12
06.18
06.24
----06.33
03.48- 3.78
12.18.06
12.21.0G
12.21.27 .0G/09
----12.27.03.006

--

1

DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO

SU MISURA

PREDISPOSTO

--

---

--·-,----·-·--

--

--

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

--

----

--

MORRADANNY
LEONORO MAURO

--

sede di NARDO'

---

--

---

----

MORRADANNY
LEONORO MAURO

della Salute: ITCA 01031347

SU MISURA

'e,''

/:.·<~---

--~:;:

'),?,;':{..(è\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

---

--

filiale di MAGLIE

RONZINO FERNANDO ANTONIO

---

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PIEGHEVOLI

AD AUTOSPINTA

CARROZZINE

PREDISPOSTO

al Ministero

ortopedico:

--Legale rappresentante:
Tecnico

Iscrizione

PROTESICI CHE SI FORNISCE

--

E SISTEMI DI POSTURA

CARROZZINE ELETTRICHE
---PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

---

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

--

CODICI DEI DISPOSITIVI

DESCRIZIONE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

--

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

--

PROTESI DI ARTO INFERIORE
----

CALZATURE ORTOPEDICHE

PIEGHEVOLI
------

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

PREDISPOSTO

/4.%

SU MISURA
----SU MISURA E PREDISPOSI O
-----PREDISPOSTO

--

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

OR I ESI SPINALI

, AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

-

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

~

-

·-

~
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PREDISPOSTO

SOLDA LADIMIRO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

SOWA LADIMIRO

-18.09.39

ORTOPEDIA SANITARIA SOLDA srl

Tecnici ortopedici:

18.09.18.012

VIA Pispico, 25 - 73037 POGGIARDO

Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01035495

P.I. 04688660754

03.12

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel/fax:0836/909419

06.03

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

PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.06

AUSILI PER LA-TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PlcD/\LE

PREDISPOSTO

12.21.06
12.21.27

12.27.03.006

f------------

PREDISPOSTO

-

-

··---

-

-------

SU MISURA E PREDISPOSl O
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

06.33

CARROZZINE /\D /\U I OSPINl I\ PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

06.12
03.48- 3.78
12.18.06

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

-----

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

COLELLA GRAZIO SALVATORE

-18.09.39

Legale rappresentante:

18.09.18.012

LABORATORIO ORTOPEDICO N.T.O. CO LELLAs.r.l.

COLELLA GRAZIO SALVATORE

dell;i Salute: ITCA 0100034

COLELLA STEFANO
MINERVA GIUSEPPE

Tecnici ortopedici:

Iscrizione al Ministno

Zona PIP Lotto 4 - 73020 SAN CASSIANO (LE)
P.I. 02-173-170751
Tel. 0836/992583
Fax 0836/993416

)JU)

--

--

·-

-
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06.18

06.12

06.06

06.03

03.12

CODICE ISO

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

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

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.33

12.21.06

12.18.06

03.48-

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27

3.78

06.24

- 18.09.39

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

18.09.18.012

12.27.03.006

DE PASCALIS CARMELA
PARISI MASSIMILIANO
PARISI FRANCESCO
DE PASCALIS CARMELA

Legale rappresentante:
Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01005757

06.03

03.12

CODICE ISO

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

angolo via XXIV Maggio, 2/4 - 73018 SQUINZANO (LE)

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS
Via Montegrappa
P.I. 00648400752

Iscrizione al Ministero

06.06

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

Tel. 0832/784314
Fax 0832/784314

06.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.33

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

r;\l~

/4~~.·~
TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

3.78

12.18.06

03.48-

•

'-'.'/~~>·
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12.21.27.06/09
CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PARLATI GIOVANNI ANTONIO

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

legale rappresentante:

PARLATI GIOVANNI

~---

12.27.03.006

P.A.SAN di Giovanni Antonio Parlati

Tecnico ortopedico:

12.27.03.006

Via Corsica, 26 - TAVIANO

Iscrizione al Minbtero

della Salute: ITCA 01000387

P.I. 020'l71007SO
Tel.0833/914204

CODICE ISO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03
06.06

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

-

06.33

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

RIEMPITIVO DI ESTETILLALIONE
PER POLPACCIO
-----

03.48 - 3.78

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

12.18.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

06.12

12.21.06

CARROZZINE ELETTRICHE

06.27

12.21.27.06/09

PICCINNO ANDREA

PREDISPOSTO

Legale rappresentantC':

dPlla SalutP: ITCA 01032234

PICCINNO ANDREA
Iscrizione al Mini,tpro

Tecnico ortopedico:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

TAVIANO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

-

-18.09.39

47

12.27.03.006
18.09.18.012

ORTHOSAM
Via Macchiaioli,
P.I. 04660%0750

)))~

--
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I

ORTESI SPINALI

AUSILI PER LA TFRAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

03.12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

ISO

06.06

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

D'AMICO GIANFRANCO

PREITE DONATELLA

-

Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01026711

-------·

---

---

---

06.12

PRtDISPOSTO

----

TRICICLO
A PEDALE
----

PREDISPOSTO

---

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO
PRFDISPOSTO

---

PREDISPOSTO

---

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SCGGIOLONE POLlf-UNZIONALE E SISTFMI DI POSTURA
---

---

Iscrizione al Ministero

----

------

SU MISURA E PREDISPOSTO

----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CAL?ATURE ORTOPrDICHE

---

- 18.09.39

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMFNTO

""-"

06.33
03.48 - 3.78
12.18.06
12.21.06
12.27.03.006

12.21.27.06/09
18.09.18.012

C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO s.r.l.u.
Via A. De Gasperi, 9 - TAURISANO
P.I. 04647990755
Tel .0833/621355

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

----

SU MISURI\

---

DESCRIZIONE

SU MISURA

--·

CODICE ISO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

PREDISPOSTO

-

PREDISPOSTO

SU MISURA

.1/.

,-~:v~

.-l:}CS

/4!,;,;;::]Jàì;~::/;,

-

-----~

---

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

03.12

ORTESI SPINALI

---

06.03

SU MISURA
---

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

TRICICLO A PEDALE

AUSILI PER LA TFRAPIA E ADDESTRAMfNTO
---

06.06
06.12
06.33

---

---

SU MISURA E PREDISPOSTO
---

CAL?ATURE ORTOPrDICHE

12.18.06

03.48 - 3.78

}J;3

---

---

---

-·--

--

-
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12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

Morgagni,

ORTOPEDIA FE.VI. s.r.l.

~

Via Giambattista
P.I. 03860630759

---

---

Tel./Fax 0833/542394

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.12

~
-

-

---

---

30- 73039 TRICASE ( LE )

---

---

CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

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

~

AMPLIAUDIO-

Via Leuca, 48 - LECCE

P .I. 02101950745

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

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CAZZATO VITO
CAZZATO FEDERICA

CAZZATO VITO
Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01000292

Legale rappresentante:

1,cri1ione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--------

SU MISURA

---

---·

DESCRIZIONE

---

SU MISURA

---

/\USILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

---

ORTESI SPINALI

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

---

SU MISURA

---

---

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

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
--PROTESI DI ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE
AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
-----

PREDISPOSTO

SONETTI PIETRI IVAN

SONETTI PIETRI IVAN
PAGANI DARIO

r:,e

'°''!9,0~z:::~

,,,~:,~~~

o

~~o"'••,/
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AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

:

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

I Legale rappresentante:
Tecnici audio protesisti

»Jt

I
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21.45

0832/217757

CODICE ISO

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

Viale LPopardi, 160/8 - LECCE
P.I.02773720731
Tel/Fax:0832/318276-310413

21.45

CODICE ISO

JAPIGIA srl

Viale Japigia, 42 - LECCE
P.I. 04640500759

I
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

i DESCRIZIONE

E/O PREDISPOSTO

LPREDISPOSTO

I SU MISURA

GRILLI ALVARO

i APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

LEO STEFANIA

GRILLI ADRIANO
MAURO PIERFRANCESCO
LORUSSO FEDERICA

Tecnico audio protesista :

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

E/O PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

Tsu MISURA

DEMARIA DANILO

l
Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

1 DESCRIZIONE

Tecnico audio protesista :

DEMARIA DANILO
NICOSIA FRANCESCO
D'AVERSA CINZIA

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tel/Fax: 0832/344821

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 7

CAPUTO MARIA LUCREZIA

21.45

Legale rappresentante:

CODICE ISO

MEDICAL TRADE SRLS

Sede i<-'gale: Cor,o Cavour, 1- MAGLIE
Tecnico audio protesista:

JJ;s
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operativa:
Sede operativa:
P.I. 04878190752

Viale Otranto,

s.r.l.

MAGLIE

45 - LECCE

Via M.llo Viterbo, 14 ·

Tel/Fax: 328/2731201
.

~

5

I CODICE ISO
HEAR TECNOLOGIE PER L'UDITO SRLS
Via Papatotero, 17. LECCE
P.I. 04768420756

e--------------------~--------21.45

CODICE ISO

e.A.I. Centro Audiologico Internazionale
Sede legale: Via Nomentana, 344 - ROMA
via Giacomo Leopardi, 84-86 - LECCE
via Lecce, 45 · GALLIPOLI
P.I. 06764391006

CODICE ISO

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACU_STICIDI .GRUPPO 1 E DI GRUPPO_)

TDESCRIZIONE

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

COSTANTINO ELISA (sede di Maglie)

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I

GIURA FEDERICA

GIURA FEDERICA
GRECO SERENELLA

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

PALMIRO ROBERTO D'AMICO

DESCRIZIONE
______
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

PALMIRO ROBERTO D'AMICO

SU MISURA E/O PREDISP

LORENA CAIRO

Tecnici audio protesisti:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

µ-6

·1

I

7
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21.4s

CALCAGNILE FRANCESCO

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CALCAGNILE FRANCESCO

j APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CENTRO ACUSTICO SALENTINO di Calcagnile Francesco

Tecnico audio protesista:

--

Via Trieste, 15 - COPERTINO
P.1.04513660755

---

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DESCRIZIONE

I PREDISPOSTO

I

Tel/fax: 0832/247460

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

'

,---~-------

"i--

J
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E/O PREDISPOSTO

MAIORANO FRANCESCO

MAIORANO FRANCESCO

I PREDISPOSTO

i SU MISURA

GIANNUZZI GIUSEPPE

GIANNUZZI GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

21.45

Legale rappresentante:

Tecnici audio protpsi,ti

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

Tecnici audio protesisti

.-

·

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

.

CODICE ISO

AUDIOMEDICAL di Giannuzzi GiuseE111e

Via Akau, 16 - 73020 CASTRIGNANO DEI GRECI
P.1.03872':>407S6

CODICE ISO
21.45

CENTRO AUDIOPROTESICO FRANCESCO MAIORANO s.r.l.

CPII. 368/3624443

Via Lizzanello, 31/B - CAVALLINO (LE)
P.I. 04446450753
Tel: 0832/ 1796280
Fax:0832/1793~22

..,
)fiy
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ISO

:

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

MARTI FABIO

MARTIFABIO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

~\,,.
i

'•J,

_
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PREDISPOSTO

'

n

SU MISURA E/O PREDISPOST_O
__________
PREDISPOSTO

ROMANO EMANUELA{ sede di GALATINA)
TOMASI EMANUELAASSUNTA ( sede di CASARANO)

COLAGIORGIOROBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentdnte:

21.45

AUDIO ACUSTICA2 s.r.l.

Tecnici audio protesisti

I DESCRIZIONE

TAPPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresent,rnte:
Tecnico audioprotesista

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI /\CUSTICI DI <":i_RUPPO1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

:

CODICI DEI DISPOSITIVIPROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Sant,i Caterina Novella, 40 -GALATINA
Via Ferrari, 84 - CASARANO
P.I. 03311640753

_

117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO(LE)

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

Tel: 0836/428526
Fax:0836/329123

21.45

CODICE ISO

FONUDITO
Via Cutrofiano,
P.I. 04113830756
Tel/Fax 0836/47_1_1_6_6
______

CODICE ISO
21.45

.11?

--~---·
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UDITO srl

- 0836/471166

v.le Rossini, 88/A - LECCE
P.I. 04457090753
Tel/Fax 0832/231730

Legale rappresentante:
Tecnico audioprotesista

:

-----

su MISURA E/O PREDISPOSTO
_l_r>REDISPOSTO

I

LIURGO MICHELE
CUNA MARCO

MARTIFABIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
-

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

NUCCIO LUCA

- --

Legale rappresentante:

PULIMENO CLELIA
NUCCIO LUCA

21.45

CODICE ISO

FONUDITO 1 srls

Tecnico audioprotesista

--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

:

PREDISPOSTO

COLACI MASSIMO
COLACI MASSIMO

--

·-{-

t'/

.;)

.\\;

s;:~~,,-

I su MISURA E/O PREDISPOSTO

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli, 162-GALATINA
sede operativa

-

P.1.04781720752

--

I DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

COL.AUDIO

Tecnico audioprotesista

21.45

CODICE ISO

Via F.lli Allatini, 24 - 73039 TRICASE (LE)
P.1.03122640156
Tel. 0833/ JJ2143
Fax 0833/ 772143

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

)J/j
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ISO

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

21.45

UDIMED srl

Tecnici audio protesisti :

I DESCRIZIONE

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CORONESE FABIO
PROTOPAPA FEDERICA
RIZZELLO SILVIA

CORONESE FABIO

AUDIOPROTESISTI:

I Legale rappresentante:
I TECNICI

( sede di Nardò -Via

- via Liguria, 31)

xxvLuglio, 4)

~ft;'ìtlto.,,'.~.
"'I~

..

1
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FAUSTO- LEO GIORGIO (sede di Lecce - V.le Japigia, 47 /49)

ISOLA DAMIANO

I DE SANTIS RAFFAELE (sede di Galatina

J MARCHESE
MARCHE

FRANCO MOSCETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Roma, 81- TRICASE
P.I. 04814640753

s.p.a.

Tel: 0833/1934334

21.45

CODICE ISO

AMPLIFON

P.I. 04923960159

fax 0836/567354
DE SANTIS RAFFAELE

V.le Japigia, 47 /49 - LECCE
tel.0832/458346
fax 0832/458346
agente locale: AMPLIACUSTICA snc DI MARCHESE F. E LEO G. - Legale rappresentante:
FAUSTO e LEO GIORGIO

via Liguria, 31 - GALATINA
tel.0836/567354
agente locale: DE SANTIS RAFFAELE- Legale rappresentante:

Via XXV Luglio, 4 - 73048 NARDO'
Tel/fax: 0833/571704
agente locale: S&D ACUSTIC S.R.L. - Legale rappresentante: ISOLA DAMIANO

Jk

~,i/2l'
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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

I FELLINE ANTONIO

I FUSO ANTONIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

T DESCRIZIONE

TAPPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

della Salute: ITCA 01018966

RUCCO ALESSANDRO
PALADINI DANIELE

RUCCO ALESSANDRO

Tsu MISURA E/O
TPREDISPOSTO

SU MISURA

-

PREDISPOSTO
-

SU MISURA

---

-----

/(>"- -~-.'-<~

---~----

PREDISPOSTO

(sede di Tricase - e.so Roma, 35)

(sede di Casara no - via Matino, 60)

e.so Roma, 35 -TRICASE
tel.0833/546867
fax 0833/546867
agente locale: AEFFE - VOX SNC DI FELLINE E FUSO - Legale rappresentante: FUSO ANTONIO e
FELLINf ANTONIO

CODICE ISO
21A5

Legale rappresentante:

Iscrizione al Ministero

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABII E
INCLINABILE

SU MISURA

CODICE ISO

PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

SU MISURA

~

21.03.09

21.03.03

06.30.21

LENTE A CONTATTO

SU MISURA

----

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

-----

Tel/fax: 0832/307863

P.I. 0420172075'1

OTTICA RUCCO

-

Tecnico ottico:

.

Via Ludovico Ariosto, '18 - 73100 LECCE

---

21.27.06.003

OCCHIALI PRISMATICI PfR VISIONE SUPINA

~21/2'1
21.03.30.003

21.03.33.003

(

~(:'~~:,

-

-
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(LE)

MAGGINO CLINlgUE OPTOMETRlgUE

Via Filomarini, 29-GALLIPOLI
Tel./Fax 0833/263184

Tecnico optometrista:

Legale rappresentante:

MAGGINO RAFFAELLA

MAGGINO RAFFAELLA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023232

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

Legale rappresentante:

LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

OTTICAGIULIANO ROCCOsrl

Tecnico ottico:

21.03.03
21.03.21/24

Via San Giuseppe, 28 - MAGLIE (LE)

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01022700

ADAMUCCIO GIULIANO

ADAMUCCIO DAVID

Tel./Fax 0833/427282

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

ERRICO GIANFRANCO

CODICE ISO

Legale rappresentante:

ERRICO GIANFRANCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

OTTICA SALENTINA di G.Errico & c. s.a.s.

Tecnico ottico:

LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANNVICINA

P.zza Cappuccini, 24- 73939 TRICASE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 010206SS

21.03.03
21.03.21/24

P.I. 02398020756
Tel: 0833/544189
Fax:0833/545596

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

)~Z./
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CODICE ISO
PROTESI OCULARI SU MISURA

DESCRIZIONE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

21.03.03

06.30.21

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINJ

21.03.09
21.03.21/24

VERNALEONE ALESSANDRO

TC'cnico ottico:

Leeale rappresentante:

302 - COPERTINO

SEDE DI COPERTINO: VERNALEONE ALESSANDRO
STEFANIZZI SILVIO

VISIONOTTICA VERNALEONE

Via C.Mariano,
5 - LECCE

della Salute: ITCA 01025968

SEDE DI LECCE: DELLE SITE DENISE
STEFANIZZI SILVIO

Via Zanardelli,
P.I. 03698530759
Tel 0832/453095

Iscrizione al Ministero

PROTESI OCULARI SU MISURA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

~

CODICE ISO

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

SU MISURA

- --

06.30.21

LENTE A CONTATTO

-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.03.03

CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

LOSCO GIUSEPPE

21.03.09

Legale rappresentante:

21.03.21/24

ASL TARANTO

CASA DEL BUSTO

JA3
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Pupino, 46 · TARANTO

099/1525871

P.I. 00857790737
Tel/fax

CODICE ISO
·--·-·

·-

-

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero

..

--~~

LOSCO GIUSEPPE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000479

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA

~-03.12
ORTESI SPINALI

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

06.03

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

12.18.06

CARROZZINE ELETTRICHE

REALE MARCO

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

della Salute: ITCA 01018973

SCIALPI DAMIANO

GIACOBBE MAURIZIO

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

E SISTEMI DI POSTUR/\

12.21.06

SEGGIOLONE POLlfUNZION/\LF

12.21.27.06/09

06.33

06.12

06.06

09.39

PREDISPOSTO

-18

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

~03.00G
18.09.18.012

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA
sede regionale
Via Lago Trasimeno. 2/2 -TARANTO

AUSILI PER LA TERAPIA DFLL'FRNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDIS_P_O_S_T_O
__________

P.I. 09107020969

03.12

CODICE ISO

ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

)I 11

·-

---

-----,
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06.24

06.18

06.12

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

-

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PREDISPOSTO

.

06.33

··----

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

STASI MARIA MARGHERITA

9,00-13,00
Filiale di Manduria

GIO

MAR 9,00 - 13,00

STASI MARIA MARGHERITALUN 15,30 - 19,30

Filiale di Laterza

-~·

-

DI PONZIO VALERIA

sede operativa
STASI MARIA MARGHERITA - STELLAANTONIO

..

03.48-3.78

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
E SISTEMI DI POSTURA

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNLIONI\LF

Legale rappresentante:
Tecnici ortopedici:

·-·

TRICICLO A PFDALE
- ..

-18.09.39

12.18.06
12.21.06
-

12.21.27.06/09

1------~--

12.27.03.006
18.09.18.012

TARANTO

ORTOPEDIA G. LORE' snc di Stasi Maria Margherita & c.
Sede operativa
Via Di Palma, 1/B - 74123
Filiale
Via Gianbattista Vien, '>7- LATERZA
Piazza Vittorio Veneto, 11 MANDURIA

P.I. 00095710737

SU MISURA E/O PREDISPO~:r:_O
__

/4(:'::.~.--->

-·

------

STASI MARIA MARGHERITA- DI PONZIO VALERIA- DI PONZIO GAIA
MAR 16,30 - 20,30
MER 9,00-13,30
VEN 16,30 - 20,30

della Salute: ITCA 01000124

SU MISURA

Fax 099/4551491

Tel. 099/4534147

Iscrizione al Ministero

DESCRIZIONE

SU MISURA

-------

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

ORTESI SPINALI

-

03.12

- -

06.03

-......__~-'~'

~ .1/I) r

·-
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06.12
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.77 06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39
----·

sede legale e commerciale
TARANTO laboratorio di produzione

CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE ELETTRICHE

CICORELLA ENRICO

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresent,inte:

SEGGIOLONE POI IFUN?ION/\1 E E SISTEMI DI POSTURA

·-

CICORELLA ENRICO

dPll;i S;ilutP:
ITCA 01023786
-

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al MinistNO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

-

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

---------

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

CALZA TU RE ORTOPEDICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINT/\ PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

~-- f;

~•I'

/.1,2,

.,, ',:

s\rn .1:9,(l f} ~~<-{'

\<,;

--~---

~

AUSILI PER LA TEH/\PIA E ADDESTRAMENTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTUR/\
----

-

---

Allegato A pag.92
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AUSILI PER LA TERAPIA DELL'EHNIA

ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Enrico Cicorella

3/A,3/B-

Via Lucania, 3 -TARANTO
Via temenide,

--·

P.I. 02230460731

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 - 3. 78
12.18.06
12.21.0G
-12.21.27.061_09
12.27 .03.00G
---18.09.18.012 --- 18.09.39

;11

\'i:\
\(-.
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Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:

BATTISTA MARIA

BATTISTA MARIA

ORTOPEDIA ITALIANA s.r.l.
Via Bruno, 38/40 - TARANTO

---

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

su MISURA E/O PREDISPos::r:o
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

-··

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

ORTESI SPINALI

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE

e ADDESTRAMENTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
AUSILI PER LA TER/\Pl/\
TRICICLO A PEDALF
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCll31LE E/O CHIUDIBILE

STAFFIERI NICOLA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

9,00-13,00

STAFFIERI NICOLA

gio-sJb 9,00-13,00

lun-mar-mer-ven

Tecnici ortopedici:
Orario di apertura:

della Salute: ITCA 01018938

/ 17,00-20,00

CALZATURE ORTOPEDICHE

-·--·

---

della Salute: ITCA 010209579

Iscrizione al Ministero

------·-

P.1.

CODICE ISO

03.12
f----06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 - 3.78
12.18.0G
12.21.0G
12.21.21
06/09
12.27.03.006
18.09.1801 2 - 18.09.39

NOVA SALUS di Staffieri Nicola
via Minozzi, 19/23 - Matera
9/11- GINOSA

via Tagliamento,

Sede legale extraregionale:
Sede regionale:

P.I. 01080040775

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

)lV

-

··-

--
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l

ISO

•.

-

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA E PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI

CALZATURE ORTOPEDICHE

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--

·--

PREDISPOSTO

--

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

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

PREDISPOSTO

--

della Salute: ITCA 01016167

SEMERARO FEDERICA

AMEDEO SEMERARO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

---···---

~A~SEGGINO
RIDUCIBILE E/O CHIUDlflll E
SFGGIOLONE POLII-UNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
--

Legale rappresent,rnte:

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
12.21.03.006 __
--·
is.o9. is 012 - 18.09.39

I
LA NUOVA SANITARIA

al Ministero

ORTFSI SPINALI

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

-~

f(~Allegato

J1(

\~ ~/,i}

/-&,i :ej

fo.i_t' .. .X""\

/;%~-~~''~6j\

/4(s.

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

------------------!
--------------------!
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione

Tecn1c1 ortopedici:

-----+------------<-----

Via Galvani, 4- 74015 MARTINA FRANCA (TA)

P.I. 00952410736
Tel. 080/4809655
Fax 080/4837130

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.18
06.24
-06.12
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09

))8

e,,,,,.c;<
.·
.:.:2;•1\/
~~

--·-·-·-

---

~
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18.09.39

Legale rappresentante:

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

CARDELUCCHIO NICOLA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

18.09.18.012-

REMEDIUM SANITARIA

--

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

della Salute: senza iscrizione

GIAN NICO ORAZIO ANTONIO
CAIRO ELENA

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

----

Viale Marconi, 90/C -- 74016 MASSAFRA (TA)
Tel./Fax 099/8804475

- -

TOMBOLINI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLl~UNZIONALE E SISTEMI DI POSl URA

Legale rappresentJnte:

CODICE ISO
06.03.09.003/018
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
f---------12.27.03 006
18.09.18.012 - 18.09.39

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl

SAN GIORGIO JONICO
FILIALE DI TARANTO

Tecnici ortopedici:

~ax 099/5919865
FJx 099/4540308

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 Grecia 68 - MASSAFRA (filiale)
P.I. 01937190732

Tel. 099/5927761
Tel.099/4527870

della Salute: ITCA 01000060

sede di San Giorgio Jonico
TOMBOUNI GIUSEPPE - TOMBOLINI ORESTE- TOMBOLINI PAOLO
LUCA VESTITA-ANTINUCCI
MATTIA
Filiale di Taranto
TOMBOLINI PAOLO mart. 16,00/20,00
VESTITA LUCA lun. 16,00/20,0; giov 9.00/13.00
Hliale di Castellaneta
ANTINUCCI MATTIA lun 9,00/13,00; mart. 9.00/13.00; mere 15,00/19,00
Hliale di Massafra
TOMBOLINI PAOLO lun. 15,00/19,00; mere. 9.00/13.00
VESTITA LUCA giov. 15.00/19.00
Iscrizione al Ministero

)/4~
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TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
-------------

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

--

DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

---+---

-----!-----

~!_'PARECCHI
ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE _
~!_'PARECCHI
ORTO_PE_D_IC_I
PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
------+----- AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CODICE ISO

_________

- -----

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

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

--

03.12
06.03
'-06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
12.18.06

03.48 - 3. /8
12.21.06
12.21.2 I OG/09
--12.27.03.006
18.09.18.012-18.09.39

~

--

--

--

I

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

f su MISUR_A
___________
SU MISURA
SU MISURA

--

--

/ 17,00-20,30

-------------------1

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000390

--

SU MISURA E PREDISPOSTO
Pf{EDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

--

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

---

SOLOPERTO MARIA SANTA

-----

Legale rappresentante:

---

SOLOPERTO MARIA SANTA

LA SANITARIA ORTOPEDIA srl

~

Tecnici ortopedici:

al Ministero

ven-sab 'l,00-12,30
gio 9,00-12,30

lun-mar-mer

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 11 - SAVA
Via Giulio Cesarc,56 - SAVA
Sede operativa:

--

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

~ione

Orario di apertura:

----

--

DESCRIZIONE

-

--

_

-- .

O/

-----

--

-----

¾\_/~-~(i

I',~

SU MISURA E PREDISPOST0/4<~:J:•,~

SU MISURA

SU MISURA

--

ORTESI SPINALI

--

AUSILI PER LATERAPIA DELL'ERNIA

06.06

-

APPAf{ECCHI ORTOPEDICI PER ARTO IN,EfHORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

~

06.03

CODICE ISO

P.1. 01920/00737

--

-

-

03.12

----

SU MISURA
--

----

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

--

06.12
06.33

)b9

eìl'<>~.J/,.l
'/I).i J;;., ,,::, s ::),,

-~o' ,;;-

---

-

-

-
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12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
-18.09.39

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

RITA FUGGETTI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

18.09.18.012

12.27.03.006

MEDICAL PROJECT srlS

Tecnici ortopedici:

LAPORTA LUCA

Sede legale: Via Guarino Guarini, n.64/66 - TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66 - TALSANO
P.I. 03122960739

AUSILI PER LA l ERAPI/\ E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PFOALE

DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

--

AGGIUNTIVI PER TRICICLI
CARROZZINE ELETTRICHE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CARROZZINE /\D AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.18.21

GRILLI ALVARO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

12.21.77

AGGIUNTIVI PER C/\RROLLINE

12.18.06

12.21.06

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CODICE ISO
03.48 - 3.78

12.24

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

GRILLI ALVARO
MAZZEI ALESSANDRA

/4':,,<.;,,;~~~

.~--;---~-'

( sede di TARANTO)
(sede di MANDURIA )

12.27.03

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

Tecnico audioprote,i,ta

:

18.09.18.012-18.09.39

Via Cagliari, 73 - 74171 TARANTO
Via Pacelli, 12 - MANDURIA
P.I. 02773720731

vil)

--

--~
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099/7302420
Tel. 099/9742055

CODICE ISO
21.45

Fax 099/7301805
Fax 099/9742055

CENTRI ACUSTICI CASATTA s.r.l.

-

Via Laclos, 15/8 - TARANTO

0')')/332980

P.I. 02812491203
Tel/fax

CODICE ISO
21.45

CENTRO PER L'UDITO PHONIES s.r.l.
Viale Liguria, 11 c/d - 74121 TARANTO
P.I. 01096280738
Tel/fax: 099/7327411

21.45

CODICE ISO

TARANTO
MANDURIA

---

:

I SU MISURA

---

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

---

---

---

---

I

, ,

---

---

E/O PREDISPOSTO

CASATTA MARCELLO

CASATTA MARCELLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentantP:

j APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

---

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I SU MISURA

DI MASO CARLO

I PREDISPOSTO
Legale rappresent;rntP:

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

: DI MASO CARLO
DI MASO ALESSANDRO

?-

'fil,.

I su MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPosi=o----- ·- ~/-;-';;"~7;:

Tecnici audioprotesisti

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

;{ z,1..,,,,

------.::.

,: e,,2t;fYI!
:j~~~
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s.r.l.

__
---

v.le Della Libertà, 42 - 74015 MARTINA FRANCA
V.le Trentino, 72/A-TARANTO
PiazzaVittorio Emanuele, 9 GROTTAGLIE
P.I. 02498250733
~tellf,iJc 080/4808041

CODICE ISO
21.45

Legale rappresentante:

STORELLIANTONIO

PREDISPOSTO

...

Tecnici audio protesisti .

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

STORELLIANTONIO sede di Martina Franca
ALBANESE FABRIZIO-VALENTINI GIOVANNI
MIALE CIRO sede di Grottaglie

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

FRANCO MOSCETTI

LPgòle rappresentante:

~--------

MARINA-

-·

sede di Taranto

7

pag.99

CANTU' MORENA (sede di Manduria - Via Roma, 21)

\

SUMA GIUSEPPE- CANTU' MORENA (sede di Grattaci i e - P.zza Verdi, 2)

SUMA GIUSEPPE-SUMA

VALENTI FRANCESCO (sede di Massafra - Corso Roma, 139/141)

CORRADO CAMISOTTI -TERRANOVA SANDRA (sede di Tar;rnto - Piazza Cesc1rPBattisti, 64/8)

AMPLIFON s.p.a.

CORRADO

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

f,1x: 099/4774849

SUMA GIUSEPPE

VALENTI

P.I. 04923960159

Piazza Cesare Battisti, 64/B - TARANTO Tel: 099/4776312
CAMISOTTI

agente locale: AUDILOG S.A.S di CORRADO CAMISOTTI & C.· Legale rappresentantP:

Corso Rom,1, 139/141-

MASSAFRA

Via Roma, 21- MANDURIA
agente locale: SUMA GIUSEPPE-Legale rappresentante:

SUMA_GIUSE_P_P_E
________

FRANCFSCO

agente locale: AUDIVAL S.A.S. di VALENTI FRANCESCO& C. - Lep,ale rappresentante:

P.zza Verdi, 2 - GROTTAGLIE
agente locale: SUMA GIUSEPPE-Legale rappresentante:

)l1
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i SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I DESCRIZIONE

MILANO PIERO

I APPARECCHI ACUSTICI 01 GRUPPO 1 E 01 GRUPPO 2
Legale rappresentante;

MILANO PIERO

CODICE ISO

MILANO s.a.s. di Piero Milano & C.

Tecnico ottico:

21.45

Via Marche, 1- SAN GIORGIO JONICO

Iscrizione al Ministero

PROTESI OCULARI SU MISURA

DESCRIZIONE

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA

SU MISURA
SU MISURA

LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

BLOCCABILE E INCLINABILE

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO

LENTE A CONTATTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01025118

P.I. 02336050733
Tel: 099/5916306

CODICE ISO

06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

Az1t
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[f]
---

REGIONE
PUGLIA
PROMOZIONE

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATOe alla

o.o. n.

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

DIPARTIMENTO

-------

FOGGIA

--

---

---~

------

MASSIMILIANO MISSO

LECCEMARIA MADDALENA
Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01000753

Legale rappresentante:

Iscrizione al Ministero

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO

---

DESCRIZIONE

SU MISURA

---

-

-

SU MISURA

---

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
---------------------+----

SU MISURA

----

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

-+--

-

-

ORTESI SPINALI

di Aversa

IMPRESE ESCLUSENELL'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO AGGIORNATO A GIUGNO 2019
---

CORPORA CENTRO ORTOPEDICO s.u.r.l.

~

____

-71121

sede legale Via della Stazione snc -Gricignano
sede in Puglia: Vi;i Riliti, 15/17/19

P.1. 03874590619

CODICE ISO
---

---

---

PREDISPOSTO

/S

-,

~

:2-'!j/

o,>'"\'

. __,.

_.

-~ ~ Z,
;:
)':·--,~
/a -:_.•/
e>/
1 Pag.1
_,rl~::' o_,}}

~~<\~~~~~

---

SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORl OPEDICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

---

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

---

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

SEGGIOLONE POLII-UNZIONALE E-SISTEMI DI POSTUR PREDISPOSTO

_/'

7

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESl RAMENTO
----------------TRICICLO A PEDALE

1-s-:-09.18.012-18.09.39

.

rj l
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s.p.a.
P.1.04923960159

CORTIGIANO

Legale rappresentante:

FRANCO MOSCETTI

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

~~·~~-~

PREDISPOSTO

~-

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

--··

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

~

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

FRANCO MOSCETTI

27)

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I su MISURA

LEDDA MASSIMO (sede di Scln Severo - v.le Matteotti,

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Corso Umberto 1,132 Putignano
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legdle rappresentante:
PIERMATTIA

21.45

CODICE ISO

AMPLIFON s.p.a.

27 - SAN SEVERO

P.I. 04973960159
V.le Matteotti,

LLDDA

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

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

agente locale: PLANET EAR DI LEDDA MASSIMO sas - Legale rappresent~nte:
MASSIMO

CODICE ISO
21.4S

ÀZb

--
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 agosto 2019, n. 197
Società Nuova Mente Srls di Racale (LE). Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017
e s.m.i., di una “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da
comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 del R.R. n. 10/2017) denominata
“IL GIARDINO” con n. 10 utenti/posti letto, sita in Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. 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 e i provvedimenti di accreditamento. (…)”;
− 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, 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.”;
− all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
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con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 12 la
“Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con
figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)”, che offre programmi di trattamento delle problematiche di
dipendenza patologica da sostanze d’abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi
volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente (…)”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 19/10/2018 questa Sezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., ha espresso parere favorevole, limitatamente a n. 10 utenti/posti letto, in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell’istanza della Società “Nuova Mente
Srls.” di Racale (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di una “Struttura Specialistica residenziale per donne
dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)”, da
ubicare alla Via Padula n. 14.
Con atto prot. n. 20190001133 del 21/02/2019 trasmesso con PEC in pari data a questa Sezione, il
Responsabile ad interim del Settore Assetto del Territorio e Servizi alla Città del Comune di Sogliano Cavour
(LE) ha rilasciato al legale rappresentante della Società “Nuova Mente SRLS” di Racale (LE) l’“AUTORIZZAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE di una struttura Specialistica residenziale con numero 10 posti letto, in questo territorio
comunale, presso l’immobile posto alla Via Padula, civ. 14.”.
Con istanza trasmessa con PEC del 25/02/2019 il legale rappresentante della Società “Nuova Mente SRLS”
di Racale ha chiesto a questa Sezione, ai sensi del R.R. n. 10/2017 e della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio nonché l’accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, per n. 10
posti letto in regime residenziale, dichiarando, tra l’altro:
− il possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
− l’affidamento della Direzione Sanitaria alla Dott.ssa Miglietta Giulia, nata il (omissis), laureata in psicologia
presso l’Università degli Studi di Lecce - Università del Salento in data 23/03/2011, specialista in “Scienze
e Tecniche Psicologiche - Psicoterapia Psicodinamica, iscritta presso l’Ordine degli Psicologi della Provincia
di Lecce al n. 4798,
ed allegandovi:
− copia dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura prot. n. 20190001133 del 21/02/2019 del
Comune di Sogliano Cavour;
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Iscrizione della Società Nuova Mente SRLS alla C.C.I.A.A.;
Atto costitutivo;
Allegati grafici e planimetria dei locali;
Permesso di Costruire del Comune di Sogliano Cavour n. 925 del 31/12/2018;
Dichiarazione dotazione organica del personale e delle relative funzioni;
Progetto Terapeutico-Riabilitativo della struttura “IL GIARDINO”;
Carta dei Servizi e Regolamento interno;
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato
condanne penali;
Conferimento incarico e attestato di formazione del Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche);
Copia del contratto di locazione;
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte;
Segnalazione certificata per l’agibilità prot. n. 20190000504 del 30/01/2019.

Per quanto sopra, atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede altresì:
- all’art. 20, comma 1 che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale
o altra specifica normativa.”;
- 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”;
con nota prot. n. A00_183/3290 del 13/03/2019 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29,
comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la “Struttura Specialistica
residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione
(Madre-Bambino)” di cui all’art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. con n. 10 utenti/posti letto denominata “Il
Giardino”, ubicata in Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14 e gestita dalla Società “Nuova Mente SRLS” di
Racale (LE), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi di esercizio e ulteriori di accreditamento previsti dal
Regolamento Regionale n. 10/2017 s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Con nota prot. n. 47397 del 17/06/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza,
al legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.l.s. di Racale (LE), ad oggetto “Società “Nuova Mente
S.r.l.s.” con sede legale in Racale (LE), alla via Mandoli Rino, civ. 63. Accertamenti finalizzati alla verifica del
possesso dei requisiti minimi di esercizio e ulteriori di accreditamento per la Struttura specialistica residenziale
per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (MadreBambino) con n. 10 posti letto (art. 12 R.R. n. 10/2017), denominata “Il Giardino”, ubicata nel Comune di
Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula, civ. 14 – TRASMISSIONE PARERE.”, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ed il Direttore del SISP della ASL BR hanno comunicato quanto segue:
“(…)
Con nostra nota prot. 32266 del 23.04.2019 veniva incaricato un gruppo di lavoro ad effettuare il sopralluogo
presso la struttura in oggetto, acquisire la documentazione, procedere alla verifica documentale e redigere
apposita relazione.
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Il personale Medico e Tecnico, incaricato, ha effettuato il sopralluogo in data 23.04.2019 presso la Struttura
Specialistica Residenziale” sita in Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula, civ. 14;
ha riscontrato la documentazione presentata in sede dello stesso sopralluogo, nonché l’ulteriore
documentazione integrata in data 04/06/2019 dalla Soc. Nuova Mente S.r.l.s.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro
incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l’istruttoria con la sottoscrizione della relazione
riassuntiva delle operazioni seguite.
Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita,
si comunica di aver dato esecuzione alla Vs. nota d’incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda
i requisiti minimi di esercizio e ulteriori di accreditamento, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n.
10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per cui si esprime parere favorevole finalizzato all’autorizzazione
all’esercizio e all’accreditamento della Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze
d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) con n. 10 posti letto (art. 12
R.R. n. 10/2017).
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Giulia MIGLIETTA, nata (…) il (omissis), laureata in Psicologia e specialista in
Scienze e Tecniche Psicologiche-Psicoterapia e Psicodinamica, iscritta all’ordine degli Psicologi della Provincia
di Lecce al n. 4798.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art.
8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Nuova Mente
Srls di Racale (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Federica Scrosati, l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale di una “Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze
d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 del R.R. n. 10/2017
e s.m.i.) denominata “ IL GIARDINO” con n. 10 utenti/posti letto, ubicata nel Comune di Sogliano Cavour (LE)
alla Via Padula n. 14, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Giulia Miglietta, nata il (omissis), laureata in
Psicologia e specialista in Scienze e Tecniche Psicologiche-Psicoperapia e Psicodinamica, con la precisazione
che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Nuova Mente
Srls è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Nuova Mente Srls dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante
nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- 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 ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i. e 10/2017 e s.m.i.;
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- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Nuova
Mente Srls, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del
provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
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DETERMINA
• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R.
n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Nuova Mente Srls di Racale (LE), il cui legale rappresentante è
la Sig.ra Federica Scrosati, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una “Struttura
Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori
o in gestazione (Madre-Bambino)” (art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata “ IL GIARDINO” con n.
10 utenti/posti letto, ubicata nel Comune di Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14, il cui Responsabile
Sanitario è la Dott.ssa Giulia Miglietta, nata il (omissis), laureata in Psicologia e specialista in Scienze e
Tecniche Psicologiche-Psicoperapia e Psicodinamica, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Nuova Mente
Srls è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Nuova Mente Srls dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- 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 ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i. e
10/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Nuova
Mente Srls, 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
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relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Nuova Mente Srls, con sede legale in Racale (LE) alla
Mandoli Rino n. 63;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Sogliano Cavour (LE).

Via

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 agosto 2019, n. 198
Società Cooperativa Sociale a r.l. “NUOVA LUCE” di Taranto.
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n.
14 posti letto, da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323. Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il
fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
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territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(…)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
Successivamente, la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private” e s.m.i. ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e
previsto all’art. 7 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie” che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con
apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità ”.
***
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”,
quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti
letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse,
che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
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L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 dispone che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale
delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL.
regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto
trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione
aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una
relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora
soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di
competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda
di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0043326 del 30/03/2015 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA hanno
trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
lo “schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal regolamento
Regionale 2 marzo 2006, n. 3”, rappresentando “la situazione attuale delle strutture presenti sul territorio
suddivise per tipologia e numero di posti” e la programmazione aziendale ove, in riferimento alla tipologia
di struttura “CRAP”, è stato indicato un fabbisogno residuo di n. 62 posti letto ed evidenziato, tra l’altro, che:
“ (…) stante il sottodimensionamento, sarebbe auspicabile la realizzazione di almeno:
• n. 4 CRAP:
• n. 2 Crap a Taranto
• n. 1 Crap area Occidentale
• n. 1 Crap area Orientale
(…)”.
Atteso che la citata D.G.R. n. 2711/2014 prevede che “Il Servizio PATP e il Servizio PAOSA, nei successivi 60
giorni dalla ricezione dello schema di programmazione aziendale e della relazione del Direttore del DSM,
esprimono il proprio parere obbligatorio e vincolante e lo trasmettono al Direttore Generale della ASL, il quale,
con atto deliberativo, adotta il fabbisogno aziendale.”, con nota prot. n. A00_151/19762 del 03/09/2015 i
predetti Servizi hanno approvato “lo schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia CRAP, con la
prescrizione di indicare quali siano i CSM riferiti a ciascuna delle due aree sopra indicate (Area Occidentale ed
Area Orientale).”.
In riscontro alla nota prot. n. A00_151/2430 del 15/03/2016 con cui il Servizio PAOSA aveva, tra l’altro,
sollecitato il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA, con riferimento alla tipologia CRAP, a
comunicare quali fossero i CSM riferiti all’Area Occidentale ed all’Area Orientale nell’ambito territoriale dell’ASL
Taranto, il Direttore Generale, unitamente al Direttore del DSM ed al Direttore Sanitario della ASL TA, con nota
prot. n. 0087747 del 14/06/2016 ad oggetto: “Riscontro a Nota Prot. n. A00_151/2430. Fabbisogno residuo
strutture residenziali e semiresidenziali. Rilascio pareri di compatibilità.”, ha comunicato quanto segue:
“ (…)
Con Nota del 30/03/2015, n. 0043326 si inviava a Codesto Spett.le Servizio lo “Schema di programmazione
Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal Regolamento 2 marzo 2006, n. 3, rappresentando
la situazione esistente delle strutture presenti sul territorio suddivise per tipologia e numero di posti e la
programmazione aziendale”
Pertanto la situazione attuale viene rappresentata come di seguito.
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CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002)
Il fabbisogno residuo risultava di n. 62 posti letto prevedendo la realizzazione di n. 4 CRAP con distribuzione
territoriale:
− n. 2 CRAP a Taranto;
− n. 1 CRAP area Occidentale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Castellaneta, Massafra e
il territorio di Statte;
− n. 1 CRAP area Orientale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Grottaglie e Manduria;
Il fabbisogno summenzionato è stato assorbito in parte da:
− n. 1 CRAP di 14 p.l. nell’Area Orientale – parere di compatibilità rilasciato alla società Sol Levante srl con
Atto di Determina n. 267 del 02/10/2015;
− n. 1 CRAP di 14 p.l. a Taranto – parere di compatibilità rilasciato alla società Sorgente srl con Atto di
Determina n. 19 del 04/02/2016;
In riferimento alla tipologia CRAP, pertanto il fabbisogno residuo risulta di n. 34 p.l. e quindi la realizzazione
di n. 2 CRAP così come segue:
n. 1 CRAP 14 p.l. nell’Area Occidentale comprendente i Centri di Salute Mentale (CSM) di Castellaneta,
Massafra e il territorio di Statte
n. 1 CRAP 14 p.l. a Taranto
(…) ”.
Con PEC del 26/03/2019, ad oggetto “Trasmissione pratica n. 02673320731-19032019-1026 – SUAP 154102673320731 NUOVA LUCE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”, lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) del Comune di Taranto ha trasmesso a questa Sezione la pratica in oggetto relativa alla
“Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad Ente”, allegandovi:
− istanza inoltrata alla Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto prot. n. 35
del 19/03/2019 di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
(CRAP) per n. 14 posti letto da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con la quale il legale rappresentante
della Società “Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.” ha precisato che “Si inoltra la presente istanza
affinché codesto civico ente provveda a richiedere il prescritto parere di compatibilità, ex articolo 8-ter del
D.Lgs. 502/1992, alla sezione regionale competente citata e consentire a questa cooperativa l’avvio della
pratica edilizia presso il SUAP del Comune di Taranto.”;
− modello AutReal 2 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004;
− allegati grafici dell’immobile sito a Taranto in Via C. Battisti n. 311, piano primo;
− relazione tecnica.
Con nota prot. n. 51288 dell’08/04/2019 ad oggetto “Richiesta autorizzazione alla realizzazione art 5 della
LR 9/2017 Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica Via Cesare Battisti 311-323”, trasmessa con PEC
in pari data, la Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ha trasmesso a questa
Sezione la documentazione inviata dalla Società “Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.”, “ai fini del parere di
competenza in base al regolamento regionale 9/2016” (L.R. n. 9/2017 e s.m.i., n.d.r.).
Per quanto sopra rappresentato;
considerato che:
− il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di
struttura CRAP (3 posti letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL TA
(dati ISTAT al 01/01/2019 - 576.756 abitanti), è di n. 173 posti letto;
− risultano nell’ambito della ASL TA n. 7 CRAP a gestione pubblica, n. 2 CRAP private accreditate, n. 1 CRAP
privata autorizzata e n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014)
per complessivi n. 150 posti letto;
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− con D. D. n. 203 del 12/09/2017 questa Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per n. 1
CRAP con n. 14 posti letto da ubicarsi nel Comune di Statte (TA);
− pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL TA per la tipologia di
struttura CRAP, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 9 posti letto;
− il numero di 9 posti letto residui è superiore alla metà del numero di 14 posti letto/utenti 14 previsti dai R.R.
n. 7/2002 e R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia CRAP, per cui questa Sezione ritiene, come analogamente
proceduto per altre tipologie di strutture socio-sanitarie, di poter rilasciare il parere di compatibilità per
una ulteriore struttura e per i n. 14 posti letto/utenti previsti dal R.R. n. 7/2002;
− nell’arco temporale del bimestre 08/03/2019 – 07/05/2019, nell’ambito della ASL TA, è pervenuta per
la tipologia di struttura CRAP solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, inoltrata
con la citata PEC del 26/03/2019, a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società
“Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.” di Taranto;
si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla
verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della Società “Cooperativa
Sociale NUOVA LUCE a r.l.” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n.
7/2002) con n. 14 posti letto denominata “NUOVA LUCE”, da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con
la precisazione che:
− il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4;
− la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza
di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall’art. 4 del R.R. n.
7/2002;
− allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui
all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
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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. “riabilitazione psichiatrica e
dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della Società “Cooperativa Sociale
NUOVA LUCE a r.l.” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002)
con n. 14 posti letto denominata “NUOVA LUCE”, da ubicare alla Via Cesare Battisti n. 311-323, con la
precisazione che:
− il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4;
− la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa
istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall’art. 4
del R.R. n. 7/2002;
− allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui
all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.);
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società “Cooperativa Sociale NUOVA LUCE a r.l.”, Via Lazio n. 85, Taranto;
− al Direttore Generale dell’ASL TA;
− al Direttore del DSM ASL TA;
− al Sindaco del Comune di Taranto.
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)
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 agosto 2019, n. 201
Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato
ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in
Località Sant’Oronzo – Bonifica di Siponto.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con n.
10 posti letto e con copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali,
assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità
riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione
di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:
− all’art. 3, comma 1, 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): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
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sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
− 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, 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.”;
− all’art. 24, commi 2 e 3, che:
2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere,
congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.
3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
−

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”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha rilasciato
parere favorevole, tra l’altro, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di
Manfredonia (FG) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione del “Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto.
Successivamente, a seguito di istanza del Consorzio Metropolis e di conseguente richiesta di (conferma)
di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Manfredonia, con Determinazione Dirigenziale n. 128
del 06/06/2016 la Sezione PAOSA ha confermato il parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D.
143/2015, con variazione dell’ubicazione della struttura, da realizzare in Manfredonia, Località Sant’Oronzo
– Contrada Bonifica Siponto.
Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto “Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della
tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”, la Giunta Regionale ha disposto,
tra l’altro, “che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della
L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale
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di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita
istanza.”.
Con nota prot. n. 2369 del 17/10/2018 consegnata brevi manu in data 18/10/2018, ad oggetto “Istanza
di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica per autori di reato denominata “Chirone”, sita a Manfredonia, Località Sant’Oronzo, ai sensi dell’art.
24 comma 2 della legge regionale n. 9-2017.”, acquisita agli atti della scrivente con prot. n. A00_183/14128
del 19/10/2018, il legale rappresentante del Consorzio di Coop. Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) ha
presentato istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto,
allegandovi:
“
1. L’autorizzazione comunale alla realizzazione DD 1590 del 5.12.2017,
2. Titolo edilizio attestante l’agibilità: certificato di agibilità prot. n. 1566/11 e prot. n. 29917/11 e successivo
permesso di costruire prot. n. 30220,
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il possesso dei titoli di studio del responsabile
sanitario (…) e l’insussistenza di incompatibilità all’esercizio della libera professione;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il numero e le qualifiche del personale da
impegnare nella struttura;
5. Relazione indicante l’adozione di un programma interno di verifica e promozione della qualità
dell’assistenza,
Relazione del tecnico abilitato sulla sussistenza dei requisiti strutturali e tecnologici generali (rif. Punto A.02
Regol. Regionale 3-2005)”.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/16531 del 12/12/2018, trasmessa per conoscenza anche al
Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM ASL FG, al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG)
ed al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l., questa Sezione ha invitato
il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 3 e 5, 24,
co. 3 e 29, co. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con n. 10
posti letto denominata “Chirone”, ubicata nel Comune di Manfredonia in Località Sant’Oronzo, finalizzato alla
verifica dei requisiti minimi di esercizio ed ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., dal
R.R. n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità” (art. 1 del R.R. 18/2014).
Con nota prot. n. 164512/UOR 09 – Direz. del 21/06/2019 trasmessa con Racc. A/R del 28/06/2019, ad
oggetto “Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (C.R.A.P.) dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con 10 posti
letto e denominata “CHIRONE”, ubicata nel Comune di Manfredonia in località Sant’Oronzo. Accertamenti
finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio e di accreditamento.
Comunicazione.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore del SISP Area Nord della ASL BA
hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Nel dare seguito alla Vs. nota n. A00_183/165/31 del 12.12.2018, a firma del Dirigente di codesto Servizio
Accreditamenti, si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso.
Pertanto, visto l’esito dei sopralluoghi eseguiti in data 05.02.2019, 18.04.2019 e 17.05.2019 ed esaminati
gli atti acquisiti, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità, con capacità ricettiva di n. 10 (dieci) posti letto, ai sensi della Legge Regionale n.
09/2017 e s.m.i., nonché dei R.R. n. 3/2005 e n. R.R. 18/2014, denominata “CHIRONE”, con sede nel Comune
di Manfredonia, in località Sant’Oronzo.
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Si precisa, altresì, che l’incarico di responsabile della struttura sarà affidato alla dr.ssa PALAZZO ANNA MARIA
(…), laureata in Educazione Professionale.
Si allegano:
• Copia verbali di Ispezione del 05.02.2019, 18.04.2019 e 17.05.2019;
• Elenco Personale:
• Planimetria piano seminterrato, terra, primo e secondo.”.
Con PEC del 02/08/2019 il Consorzio di Coop. Sociali a r.l. Metropolis ha trasmesso a questa Sezione la nota
prot. n. 2358.2019 del 01.08.2019, ad oggetto “istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento
istituzionale della Comunità Riabilitativa assistenziale Psichiatrica per autori di reato denominata “Chirone”,
sita in Manfredonia Località Sant’Oronzo, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della legge regionale n. 9 – 2017;
precisazioni.”, con cui il legale rappresentante del Consorzio ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Facendo seguito a nostra richiesta prot. n. 2369.2018 con la quale codesto Consorzio richiede autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento istituzionale della CRAP in oggetto, istituita dall’art. 1 RR 1/-2014. Denominata
“Chirone”, autorizzata alla realizzazione dal Comune di Manfredonia con determinazione dirigenziale
comunale n. 1590 del 05.12.2017.
Al fine di meglio definire la figura del Direttore Sanitario, siamo a specificare che, come indicato
nell’organigramma già fornito durante le verifiche del SISP dell’ASL Ba, lo stesso è stato identificato nella
persona del Dott. COSTANTINO GIANFRANCO in possesso dei titoli previsti dal regolamento e del quale si
allega copia dei titoli di studio e della documentazione controfirmata dal professionista designato.”,
allegandovi:
− copia dell’organigramma della struttura, ove, tra l’altro, le mansioni di “Responsabile di Struttura”
risultano essere svolte dalla dr.ssa Palazzo Anna Maria, laureata in Psicologia e con qualifica di
educatrice professionale;
− copia dell’atto di nomina del Responsabile Sanitario nella persona del Dott. Costantino Gianfranco, e
della accettazione della nomina da parte del medesimo Dott. Costantino;
− copia dell’attestazione dell’Università degli Studi di Siena relativa al possesso di Laurea in Medicina
e Chirurgia;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Costantino Gianfranco, relativa al possesso della
Laurea in Medicina e chirurgia ed alla insussistenza di situazioni di incompatibilità;
− copia della “PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE” per la struttura ubicata
in Foggia denominata “Penelope”, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio Metropolis e
dal Dott. Costantino.
Posto tutto quanto sopra riportato;
rilevato preliminarmente:
-

che ai sensi dell’art. 13 Responsabile sanitario – Compiti, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Il
responsabile sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e
organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell’autorità sanitaria competente,
e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.”, per cui non possono essere affidate funzioni
di “Responsabile di Struttura” a figure professionali diverse da quella del Responsabile Sanitario della
medesima struttura;

-

che la Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane - Fabbisogno del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini
dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale dev’essere garantito, tra l’altro, “in termini numerici
(equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono
soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo
integrazione del fabbisogno ordinario di personale)”;
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-

che, con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013, il Servizio PAOS – Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito
che per personale, ai fini dell’accreditamento, s’intende:
“
• personale dipendente a tempo indeterminato;
• personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;
• collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con
contratto di durata almeno annuale. (…)”;

-

che, pertanto, le funzioni di Responsabile Sanitario di una struttura di riabilitazione psichiatrica possono
essere svolte da un medico specializzato in psichiatria o in disciplina equipollente con contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato con durata almeno annuale o indeterminato o di collaborazione
professionale dal quale risulti il debito orario e con durata almeno annuale, in ogni caso con specifico
riferimento alla struttura presso la quale detto debito orario è garantito;

-

che agli atti non risulta un contratto di collaborazione professionale tra il Consorzio Metropolis ed il Dott.
Costantino Gianfranco, con specificazione del debito orario e di durata almeno annuale, bensì solo una
“PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE”, relativa peraltro ad altra struttura;

atteso altresì che anche con e-mail del 02.08.2019 il Consorzio Metropolis ha trasmesso la sopra riportata nota
prot. n. 2358.2019 del 01.08.2019 e copia dei medesimi allegati trasmessi con Pec in pari data, aggiungendovi
peraltro copia dell’attestazione dell’Università degli Studi di Siena relativa al possesso, da parte del Dott.
Costantino Gianfranco, della specializzazione in Neurologia;
considerato che:
-

ai sensi dell’art. 12 Responsabile sanitario – Requisiti, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
“Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del
responsabile sanitario possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei
requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ai
sensi del comma 3 del medesimo art. 12, n.d.r.) da un medico in possesso della specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del
ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore.”;

-

con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto
essere in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero
di struttura pubblica ovvero della specializzazione in Psichiatria o disciplina equipollente;

-

il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i. rubricato “Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”, individua, alla “Tabella B”,
raggruppate per area specialistica, le relative Discipline e le corrispondenti Scuole equipollenti;

-

in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la
Neurologia non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria;

si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e
3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui
legale rappresentante è Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con
n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “CHIRONE”, ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in Località
Sant’Oronzo – Bonifica di Siponto, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gianfranco Costantino, nato il (omissis),
medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante del Consorzio Metropolis
dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un
Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente
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Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa documentazione,
e con la precisazione che:
- il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- 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 s.m.i. ed al R.R. n. 18/2014;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio Metropolis,
entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento
di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai
fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione,
secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a
forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, commi 2 e 3 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui legale
rappresentante è Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “CHIRONE”, ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in
Località Sant’Oronzo – Bonifica di Siponto, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gianfranco Costantino, nato
il (omissis), medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante del Consorzio
Metropolis dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla
nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone
alla scrivente Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa
documentazione, e con la precisazione che:
- il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- 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
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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 s.m.i. ed al R.R. n. 18/2014;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio
Metropolis, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l.” con sede legale in
Molfetta (BA), Viale Pio XI n. 48/41-42;
− al Direttore Generale dell’ASLFG;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
– Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 10 luglio 2019, n. 79
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per interventi a sostegno della qualificazione
e del potenziamento del servizio di informazione degli Info-point turistici dei comuni che aderiscono alla
rete regionale – Annualità 2019”. DGR n. 891 del 15.05.19; A.D. 66 del 16.05.2019. Periodo temporale
di riferimento (A) Scadenza 06.06.2019. Parziale rettifica della graduatoria approvata con AD n. 75 del
21/06/2019 ed impegno di spesa di € 18.000,00.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 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. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8
– tipologie di interventi 6.8.3;
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;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del
13.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, 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, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del
28.2.2018;
la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
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L.r. 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
L.r. 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019 – 2021”;
DGR. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione 2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento, dal Responsabile di Sub-azione 6.8.a e dal Dirigente del Servizio Promozione e marketing
territoriale, il Dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, 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 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
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Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, il Piano Strategico del Turismo prevede tra gli interventi da attuare l’Azione “Riqualificazione
del sistema di accoglienza turistica regionale” e “Accoglienza diffusa circuito Inpuglia365”, contenuta nelle
Schede e Azioni di Accoglienza turistica”. Queste azioni puntano al perseguimento delle seguenti priorità:
tra le politiche di promozione turistica, spicca il coordinamento della rete degli uffici pubblici aderenti alla
Rete regionale Info-point turistici comunali, nonché il supporto logistico e organizzativo finalizzato alla
qualificazione del servizio nel rispetto della “Carta dei Servizi” approvata dalla D.G.R. 876/2017. Tale attività
è accompagnata dalla realizzazione di iniziative di animazione territoriale e valorizzazione dell’offerta,
implementando le politiche delle Amministrazioni comunali per il management degli attrattori in un ottica di
sistema.
La DGR n. 191/2017 ha affidato l’esecuzione dell’Azione appena descritta, all’Agenzia Pugliapromozione
che rappresenta il soggetto delegato ope legis: l’Agenzia Regionale del turismo “Pugliapromozione” istituita
con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176/2011, ai sensi della L.R. n. 1/2002 è lo
strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria
della Regione e promozione turistica locale.
Nel corso dell’annualità 2019, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
della Regione Puglia e l’Autorità di Gestione PO-FESR 2014/2020, a seguito di un’approfondita analisi sulla
natura di una parte degli interventi da realizzare nonché sulla base della comprovata esperienza maturata
e del know-how in possesso dell’Agenzia Pugliapromozione, hanno avviato un dialogo finalizzato alla
trasformazione dell’Agenzia in Organismo Intermedio, con il conferimento della delega di alcune attività
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finanziate a valere sull’Azione 6.8 del PO PUGLIA 2014-2020, tra cui la gestione dell’Avviso rivolto ai Comuni
Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici.
Nelle more della conclusione dell’iter burocratico della procedura di trasformazione dell’Agenzia
Pugliapromozione in Organismo Intermedio, in considerazione dei positivi risultati ottenuti già nelle precedenti
edizioni dell’Avviso in oggetto, è importante dare continuità a questo intervento progettuale nonché
all‘erogazione di servizi strategici di valorizzazione e animazione territoriale, soprattutto con l‘approssimarsi
della stagione estiva.
Per tali ragioni, il Comitato di attuazione istituito con l’art. 10 dell’Accordo di cooperazione, nella riunione
del 24.04.2019 (come da verbale prot. n. AOO_0002100 del 24.04.2019) ha deliberato che nelle more della
conclusione della procedura di trasformazione dell’Agenzia in Organismo Intermedio, la Sezione Turismo
provvedesse alla gestione dell’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale
degli Info-Point Turistici”, con uno stanziamento di risorse pari a euro 730.000,00, derivanti dall’azione 6.8 del
PO FESR 2014-2020.
In data 6 maggio 2019, a seguito di convocazione, il Partenariato ha condiviso e approvato la bozza
dell’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”.
In data 15.05.2019 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, con nota prot. AOO_056-0004760 ha
comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento
della Rete Regionale degli Info-Point Turistici-annualità 2019”, allegando la check list di compliance relativa
all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Con DGR n. 891 del 15/05/2019 la Giunta Regionale ha approvato il passaggio della gestione dell’Avviso alla
Sezione Turismo, a valere sulle risorse già appostate con DGR n. 256 del 01/03/2019, sui capitoli 1161680,
1162680 e 1163680 nell’ambito del Piano Strategico del Turismo.
Sulla base di quanto esposto, la Sezione Turismo con atto dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 ha provveduto a:
- approvare l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli InfoPoint Turistici – Annualità 2019”;
- approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato B.1);
- ridurre parzialmente l’impegno già assunto con AD n. 21/2018 in favore di Pugliapromozione, per
una somma pari a € 730.000,00;
- registrare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di € 730.000,00;
a) prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 730.000,00 sui seguenti capitoli:
a. 1161680 per € 365.000,00;
b. 1162680 per € 255.500,00;
c. 1163680 per € 109.500,00;
- rinviare l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione del successivo atto di
impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale sono individuati i soggetti
beneficiari;
- individuare il Rup nella persona di Daniela Recchia, funzionario della Sezione Turismo.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul Burp n. 55 del 23.05.2019 e su Urp comunica in data 21.05.2019 e
23.05.19.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”,
prevede che le istanze dovranno essere presentate “a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica
alla Regione Puglia–Sezione Turismo - all’indirizzo pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it, indicando in
oggetto “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 – “Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento
della Rete Regionale degli Info-Point Turistici – Annualità 2019”.
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Per periodo temporale di riferimento A), la trasmissione della documentazione deve avvenire entro e non oltre
il termine finale perentorio come di seguito definito:
a. Termine presentazione istanze: dal 22.05.2019 al 06.06.2019 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo A) - fissato al 06.06.2019 ore
12.00.59 è scaduto.
Con atto n. 72 del 07.06.2019 si è provveduto a nominare la commissione ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso
stesso. Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 15.2.2019.
Con nota del 20.06.2019 prot. n. AOO_056-0004406 di pari data, la precitata Commissione ha trasmesso i n. 3
verbali relativi all’attività istruttoria svolta ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso: il verbale n. 3 contiene la graduatoria
definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento “(A)”.
Con AD n. 75 del 21/06/2019 si è provveduto ad approvare la suddetta graduatoria delle proposte progettuali
relativa alla prima scadenza 06.06.2019 – periodo A) nonché a disporre l’impegno di spesa di € 500.000,00
sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 250.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 175.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 75.000,00.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie, in data 28/06/2019 alle ore 15.00 il Comune di Leverano
ha inviato una PEC alla Sezione Turismo (prot. n. 4822 del 08/07/2019), comunicando di aver regolarmente
inviato la proposta di candidatura all’indirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it in data 4 giugno 2019
alle ore 12.38, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 6 dell’avviso pubblico, e di aver rilevato
contestualmente l’assenza della suddetta candidatura negli elenchi approvati con AD n. 75 del 21/06/2019.
Con medesima nota, il Comune di Leverano ha chiesto che l’istanza venisse valutata.
Alla luce di tale rilevazione, il Responsabile del procedimento ha chiesto all’Ufficio Protocollo competente
di verificare tutta la Posta Certificata pervenuta all’indirizzo dedicato per la presentazione delle istanze
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it, al fine di comprendere le ragioni per cui la proposta di Leverano
non sia stata protocollata né inserita nell’elenco delle “Istanze pervenute” consegnato; da tale esame, è
emerso che il PC dell’Ufficio Protocollo non ha scaricato affatto il messaggio di PEC del Comune di Leverano a
causa di un probabile errore tecnico informatico del server, tanto che a tutt’oggi sul medesimo PC non risulta
essere mai pervenuta la mail in oggetto. Tale disfunzione del server ha di fatto impedito all’ufficio Protocollo
di prendere in considerazione, protocollare ed inserire la proposta nell’elenco delle istanze pervenute,
consegnato al RUP.
In considerazione delle circostanze appena descritte, si è reso necessario convocare nuovamente la
Commissione già nominata con atto dirigenziale n. 72/2019, al fine di procedere alla verifica di ammissibilità
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formale e di ammissibilità sostanziale, secondo i criteri di cui al comma 3 punti I) e II) del medesimo articolo 7,
nonché alla valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale dell’intervento proposto dal Comune di Leverano
secondo i criteri di cui al comma 3 punto III).
Con nota del 09/07/2019 prot. n. AOO_056-0004850, la precitata Commissione ha trasmesso il verbale
relativo all’attività istruttoria svolta in data 08/07/2019, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, contenente la scheda di
valutazione della proposta di candidatura del Comune di Leverano, che riporta un punteggio totale pari a 67.
Tale punteggio colloca il Comune di Leverano in posizione utile all’ottenimento del finanziamento.
Considerato che le risorse stanziate per il periodo A) sono pari a euro 500.000,00 così come indicato dall’art.
5 comma 2 dell’Avviso, e che le stesse sono state totalmente impegnate per i comuni beneficiari indicati nella
graduatoria approvata con AD n. 75 del 21/06/2019, si rende necessario reperire risorse aggiuntive pari a euro
18.000,00 per le seguenti motivazioni:
1. alla data odierna, tutti i Comuni beneficiari riportati nella graduatoria approvata con Atto Dirigenziale
n. 75 del 21/06/2019 hanno già sottoscritto i relativi Disciplinari, così come previsto dall’art. 9
dell’Avviso;
2. gli stessi comuni beneficiari hanno già avviato le procedure per l’affidamento dei servizi previsti nelle
proposte progettuali, nonché calendarizzato le attività da avviare a partire dal 12 Luglio.
3. un’eventuale modifica della graduatoria già approvata con l’esclusione di alcuni comuni beneficiari,
procurerebbe un notevole svantaggio agli stessi nonché un disservizio alla collettività dovuto
alla soppressione di servizi di animazione territoriale già programmati e già oggetto di attività di
promozione e comunicazione.
Alla luce di tali motivazioni, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di cui al verbale prot. n.
AOO_056-0004850 del 09/07/2019 e della relativa scheda di valutazione del Comune di Leverano;
2. di procedere alla parziale rettifica della graduatoria approvata con A.D. n. 75 del 21.06.2019 in
considerazione delle motivazioni sopra riportate, inserendo alla posizione n. 23 della graduatoria il
Comune di Leverano, in virtù del punteggio assegnato pari a 67;
1. approvare la graduatoria rimodulata (Allegato 1) relativa al periodo A) che sostutisce quella approvata
con A.D. 75 del 21.06.2019, contenente:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo A aumentato di euro 18.000,00) di cui all’art. 5 comma 2 dell’Avviso contrassegnate dal n. 1 al n. 29 dell’elenco) e le proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi contrassegnati dal n. 30 al n. 56;
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 7, comma 4, con
indicazione del punteggio attribuito e contrassegnati dal n. 57 al n. 60;
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione, contrassegnati
dai n. dal 61 al n. 72.
3. di procedere conseguentemente all’impegno della somma pari a € 18.000,00 a parziale discarico
della prenotazione n. 3519000653-2-1 del 20/05/2019 effettuata con atto dirigenziale n. 66 del
16.05.2019 cifra 056, già discaricata per euro 500.000,00 con AD n. 75 del 21/06/2019;
4. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 18.000,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE” per € 9.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
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COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO” per € 6.300,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 2.700,00.
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec al Comune di Leverano e a tutti gli altri
soggetti presenti in graduatoria.
2. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
3. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione graduatoria e contestuale impegno di spesa
disposti col presente atto, nella relativa pubblicazione/pubblicità nonché nella sottoscrizione del disciplinare
con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm. e ii.
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2019 – L. r. n. 67 del 28.12.2018 (legge di stabilità regionale 2019); L. r. n. 68 del
28.12.2018 2019 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018 – 2020); DGR. n. 95 del 22/01/2018 (Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021);
Competenza 2019;
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si attesta che con AD n. 21 del 07/03/2018 è stata registrata l’obbligazione giuridicamente perfezionata in
entrata della somma pari a € 20.451.000,00 - giusta DGR n. 256 del 01.03.2018 - ai sensi di quanto previsto
al punto 3.6 , lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con imputazione secondo il
cronoprogramma così come segue:
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Capitolo
di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario

4311

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

4214

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

competenza
e.f. 2018

competenza
e.f. 2019

Debitore

€ 6.015.000,00

€ 6.015.000,00

Unione Europea

€ 4.210.500,00

€ 4.210.500,00

Stato-Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

Codice
UE

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia FESR –FSE 2014/2020. Asse VI – Az. 6.8 quota Ue
Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 18.000,00 in favore del Comune di Leverano per l’importo di euro 18.000,00, giusta
DGR n. 256 del 01.03.2018 e AD n. 21 del 07/03/2018 (a parziale discarico della prenotazione n. 35190006532-1 del 20/05/2019 effettuata con atto dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 cifra 056, già discaricata per euro
500.000,00 con AD n. 75 del 21/06/2019) per la copertura delle spese relative all’”Avviso pubblico rivolto ai
Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici-annualità 2019”, così
come di seguito indicato:
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

62.06

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

62.06

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

62.06

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER ILRIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

Importo
Totale
e.f. 2019
€ 9.000,00

€ 6.300,00

€ 2.700,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 18.000,00 giusta DGR n. 256 del 01.03.2018 e AD n. 21 del 07/03/2018
(a a parziale discarico della prenotazione n. 3519000653-2-1 del 20/05/2019 effettuata con atto dirigenziale
n. 66 del 16.05.2019 cifra 056, già discaricata per euro 500.000,00 con AD n. 75 del 21/06/2019) in favore del
Comune di Leverano:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 9.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 6.300,00;
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1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 2.700,00.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della
Rete Regionale degli Info-Point Turistici-annualità 2019”. Periodo temporale di riferimento (A). Scadenza
06.06.2019.
CUP: sarà generato per il progetto a cura del Comune;
CIG: sarà generato a cura del Comune in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditore: Comune di Leverano;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 256 del 01.03.2018 sui
capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 - 1162680 - 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 18.000,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2018 e L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L. 145/2018;
- Si attesta che l’importo pari a € 18.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata perfezionata
avente creditore certo individuati nel Comune di Leverano e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2019;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale e dal responsabile di SubAzione 6.8.a;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
6. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al
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verbale prot. n. AOO_056-0004850 del 09/07/2019 e della relativa scheda di valutazione del Comune
di Leverano;
di procedere alla parziale rettifica della graduatoria approvata con A.D. n. 75 del 21.06.2019 in
considerazione delle motivazioni sopra riportate, inserendo alla posizione n. 23 della graduatoria il
Comune di Leverano, in virtù del punteggio assegnato pari a 67;
approvare la graduatoria rimodulata (Allegato 1) relativa al periodo A) che sostutisce quella approvata
con A.D. 75 del 21.06.2019, contenente:
d) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo A aumentato di euro 18.000,00) di cui all’art. 5 comma 2 dell’Avviso - contrassegnate
dal n. 1 al n. 29 dell’elenco) e le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi
contrassegnati dal n. 30 al n. 56;
e) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 7, comma 4, con
indicazione del punteggio attribuito e contrassegnati dal n. 57 al n. 60;
f) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione, contrassegnati
dai n. dal 61 al n. 72.
di procedere conseguentemente all’impegno della somma pari a € 18.000,00 a parziale discarico
della prenotazione n. 3519000653-2-1 del 20/05/2019 effettuata con atto dirigenziale n. 66 del
16.05.2019 cifra 056, già discaricata per euro 500.000,00 con AD n. 75 del 21/06/2019;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 18.000,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE” per € 9.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO” per € 6.300,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 2.700,00.
di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec al Comune di Leverano e a tutti gli altri
soggetti presenti in graduatoria.
di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto diregolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
di pubblicare il presente atto sul sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente
e Burp;
inviare il presente atto a mezzo pec al Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso, allo Schema di
rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti.

Il presente provvedimento, composto da n. 15 pagine di cui n. 11 di atto e n. 4 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
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sarà notificato al Dirigente della SezioneProgrammazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturalee al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.

Il presente atto originale è depositato presso la SezioneTurismo, via Gobetti, 26 – 70125 Bari.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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2.376,14 I

2.100,00 I

3.ooo,oo I

2.130,00 I

2.915,85

3.000,00

3.000,00

2.635,20

l.777,50

2.370,00

2.925,00

3.000,00

3.000,00

1:;::;;::n;:~:::
~::;:~~::;i:eon:it~o~::;!:~~;ento

Decurtazione dello voce "6. Stampo materiale

per€ 2.500,00, in quanto non ritenuto

Decurtazione dello voce "6. Stampo materio/e
promozionale" per l'importo forfettario di€ 500,00, con
75,00 lporticofor e riferimento allo spesa relativa ai Gadget
(shopper) non ritenuti ammissibili.

77,50

78,50

80 , 00

80,00

NOTE
Decurtazione della voce "6. Stampo materiale

81 , 50 i:::;r::~nole"

Punteggio
tecnico con
f!!emialitO

turistici dei comuni che aderiscono alfa r ete regionale -Annualità 2 01 9" . DGR n. 891 del 15.05 .1 9; A.D. 66 del 16.05.1019. Periodo
di rife rimento (A) Scadenza 06.06.2019

Percentuale
cofin

temporale

e del pot enziamento del servizio di info rma zione degli lnfo-paint

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

a sostegno della qualificazione

REGIONE
PUGLIA SEZIONETURISMO

Avviso pubblico per interventi

w

1
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TOTALE

BA

BAT

TA

28 COMUNE DI CANOSA

29 COMUNE DI MARTINA FRANCA

LE

26 COMUNE DI TIGGIANO

• 27 COMUNE DI MOLFETTA ..

LE

LE

24 COMUNE DI GALA TONE

25 COMUNE DI TAVIANO

BR

LE

COMUNE DI F.4.SANO

23 COMUNE DI LEVERANO

537.643,49

20.000,00

20.000,00

17.397,00

13.887,0D

20 .000,00

20.000,00

18.000,00

20.000,00
5.000 , 00

2 .000,00

4.000,00

2.500,00

1.600,00

4.000,00

4.001,00

2.000,00

25.000 , 00

22.000,00

24.000,00

19.897,00

15.487,00

24.000,00

24.001,00

20.000,00

20,00 "

9,09 %

16,67¾

12,56 ¾

10,33 %

16,67 %

16,67%

10,00%

518.000,00

12.656 , 51

20.000,00

17.397,00

13 .887,00

20 .000,00

20.000,00

18.000,00

20.000,00

61,00

65,00

63,00

66,00

65,00

66,00

66,00

58,00

68,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

67,00

67,00

Finanziato parzialmente
finanziario
per esaurimento dotazione
259.000,00

6.328 ,26

10.000,00

8.698,5Ò

6.943,50

10.000,00

10.000,00

9.000,00

10 .000,00

7.000,00

18 1 .3 00 , 00

4.429,78

7.000,00

6.088,95

4.860,45

7.00D,00

7.000,00

6.300,00

77.700,00

1.898,48

3.000,0D

2.609,55

2.083,05

3.000,0D

3.000, 00

2.700,00

3.000,00
81001370741

2...

80006710737

81000530725

306180720

81002430759

414500751

82001290756

80008070759
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BA

41 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

TA

55 COMUNE DI SPECCHIA

LE

BR

15426 del 24.05.2019

I

f 00076552

61

62

63

I

del 04.06.1019

PROTOCOLLO ENTE

INGRESSO

479.644,00

20.000,00

19.7SO,OO

20.000,00

20.000,00

19.800,00

19.000,00

13.387,00

20.000,00

16.940,00

17.840,00

17.840,00

20.000,00

14.900,00

20.000,00

9.000,00

20.000,00

10004040
del
06.06.2019

AOO_OS6-

28.05.2019

10003857
del

A00_056·

10003819
del
27.05.2019

24.05.2019/ 11.39

DATA /OR A ARRIVO

104.06.2019/16.45

2.500,00

ENTE

COMUNE DI
TARANTO

SANT'AGATA DI
PUGLIA

ICOMUNEDI

RUP

12.376,0 0

Z0.000,00

l!U SPA ANTONIO

l COCCIAANTONIO

I
Note

51,SO

51,00

51,00

53,50

54,00

55,00

56,00

S6,00

56,00

56,00

S7,00

58,00

58,00

57,00

56,00

56,00

60,00

60,00

62,00

57,50

60,00

62,00

62,00

60,00

62,,00

62,50

64,00

59,00

63,00

54,00

64,00

PER ESAURIMENTO

55,00

S6,00

57,00

57,00

57,00

57,00

58,00

59,00

59,00

60,00

61,00

61,00

61,00

61,00

62,00

62,50

63,00

63,00

63,00

63,00

63,00

63,50

64,00

64,00

64,0 0

64,00

65,00

FONDI

risulta priva della "Copio conforme dell'atto con
cui è stato approvato il progetto proposto o finanziamento
", di
cui all'art. 6 comma l /ett. C) del presente Avviso

La candidatura

0,00¾

0,00 ¾

9,09 ¾

11,11 %

0,00 %

0,00 %

9,09 %

9,50%

9,17%

17,39%

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00%

0,00 %

16,76%

0,00%

10,00%

0,00%

20,00 %

16,67%

16,70%

29,71%

16,67%

16,67 %

16,77 %

0,00%

16,67%

0,00 %

16,67%

La candidatura r isul to p riva della " Copia conforme dell'atta
con
cui è stato approvato il progetto proposto a finanziamento",
di
cui a/l'art. 6 comma l lett. C}del presente Avviso

La candidatura risulta privo della "Allegato A.2" , di cui all'art.
6
comma 1 lett. B) del presente Avviso

22.SOO,OO
22.000,00

IPRANZO EGIDIO

0,00

2.000,00

COMUNE DI RODI
GARGANICO

I

20.000,00

19.750,00

22.000,00

22.100,00

21.800,00

23.000,00

13.387,00

20.000,00

16.940,00

17.840,00

17.840,00

20.000,00

17.900,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

25.000,00

24.000,00

23.950,00

26.928,00

24.001,,00

15.000,00

23.850,00

20.000,00

24.001,00

19.959,00

24.0oD,oo

PROPOSTE AMMESS IBILI MA NON FINANZIABILI

(PUNTEGGIO INFERIOR E A 54/90)

0,00

2.000,00

2.100,00

2.00 0,00

4.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

5.000,,00

4.000,00

4.00 0,00

8.000,00

4.001,00

2.500,00

4.000,00

4.001,00

0,00

4.000,00

PROPOSTE NON AMMESSE

12.376,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

124.05.2019/ 15.38

PROTOCOLLO

A00_056·

I

LE

59 COMUNE DI C/STERNINO

LE

BA

58 COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

60 COMUNE DI D150

20.000,00

20.000,00

PROPOSTE NON AMMESSIB ILI A FINANZIAMENTO

FG

57 COMUNE DI CASSANO DELLEMURGE

56 COMUNE DI BOVINO

TO TALE

TA

LE

53 COMUNE DI LA TERZA

54 COMUNEDI RACALE

BA

TA

51 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLEFONTI

LE

SZ COMUNE DI PALAGIANO

50 COMUNE DI SCORRANO

LE

BA

LE

47 COMUNE DI LOCOROTONDO

48 COMUNE DI RUFFANO

49 COMUNE DI POGGIARDO

BAT

LE

46 COMUNE DI CASTR/GNANO DEL CAPO

LE

45 COMUNE DI BARLETTA

44 COMUNE DI ALESSANO

43 COMUNE DI MASSAFRA

LE

40 COMUNE DI CASTRO

42 COMUNE DI CORSANO

FG

LE

39 COMUNE DI CERIGNOLA

19.950,00

18.928,,00

BR

LE

37 COMUNE DI ~ESAGNE

38 COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

12.500,00

20.000,00

LE

LE

35 COMUNE DI CURSI

36 COM UNE DI MORCIANO DI LEUCA

20.000,00

19.850,00

TA

LE

20.000,0 0

19.959,00

Z0.000,00

34 COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

LE

LE

LE

33 COMUNE DI CA5TELLANETA

32 COMUNE DI PATU'

COMUNE DI OTRANTO

30 COMUNE DI AWSTE

3}

239 .822,00

10.000,00

9.875,00

10.000,00

10.000,00

9.900,00

9.S00,00

6.693,50

10.000 ,00

8.470,00

8.920,00

8.920,00

10.000,00

7.450,00

10.000,00

4.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.975,00

9.464,00

10.000,00

6.ZS0,00

9.925,00

7.000,00

7.000,00

6.912,50

7.000,00

7.000,00

6.930,00

6.6SO,OO

4.68S,45

7.000,00

5.929,00

6.244,00

6.244,00

7.000,00

5.215,00

7.000,00

3.150,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.982,50

6.624,80

7.000,00

4.375,00

6.947,50

7.000,00

7.000,00

6.985,65

167.875,40

10.000 ,'?_0

10.000,00

9.979,50

10.000,00
3.000,00

71 .946,60

3.000,00

2.962,50

3.000,00

3.000,00

2.970,00

2.850,00

2.008,0S

3.000,00

2.541,00

2.676,00

2.676,00

3.000,00

Z.235,00

3.000,00

1.350,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.992,50

2.839,20

3.000,00

1.875,00

2.977,50

3.000,'!_0

3.000,00

Z.993,85

-,
>
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18116 DEL 06.06.2019

69

10931 DEL 06.06.2019

31585 DEL 06.06.2019

71

72

I

23150 DEL 06.06.2019

68

70

7779 DEL 05.06.2019

67

I

0002249 DEL 06.06.2019

2817

66

65

64

del 05.05.2019

10.06.2019

del

A00_056•
0004140

10.06.2019

del

A00_056·
0004135

10.06.2019

del

A00_055·
0004104

10.06.2019

del

A00_056 ·
0004129

11.06.2019

del

0004169

AOO_OS6·

10.06.2019

de l

0004128

A00_056•

10.06.2019

del

0004132

AOO_OS6·

10.06.2019

del

0004106

A00_056·

10.06.2019

del

0004074

A00_055·

06.06.2019/17.45

06.06.2019/13.26

06.06.2019/12,12

06.06,2019/12.06

06.06.2019/1 2.02

06.06.2019/12.02

06.06.2019/12.0l

06.06.2019/11.53

05.06 .20 19/12.46

GUERINO DE LUCA

MARISA WPEHI

ANTONIA

CARBONE

PAGLIARULO

COMUNE DI LUCERA
GIANCARlO

FLAMINIO

DE LUCA
MARCELLO

COMUNE DI

ROSARIA

PANICO MARIA

STEFANO

MAT INO

COMUNE DI
TRICASE

COMUNE DI
CASARANO

CAPOGNA
FRANCESCO

COMUNE DI
CORATO

COMUNE DI MONTE RIGNANESE
SANT'ANGELO
DOMENICO

DELLA DAUNIA

COMUNE DI
CASTELNUOVO

COMUNE DI BARI

COMUNE DI
MIGG IANO

con

con

d ell'Avviso.

Istanza presentato oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 6
dell'Avvisa

Istanza presentata oltre il termine di scadenza indicato dall'art . 6
d ell'.Av11i
so

Istanza presentato olt r e il termine di scoden za indicato dall'art. 6
dell'Avviso

Istanza pr esentata oltre il termine di scaden za indicato dall'art. 6
delf'Avviso

Istanza presentata oltre il termine di scad enza indicato dall'art. 6
dell'Avviso

Istanz a p resenta to oltre i l termine di scad enza indicato dall'art. 6
dell'Avviso

digitalmente e incompleto.

C} del presente Avviso. /no/tre , l'A llegato Al ri sulta non firmato

risulta priva dell'Allegato Al e del/a "Copia
conf orme dell'atto con cui è stata approvato il p rogett o
proposto a finanziamento"
di cui all'art. 6 comma l lettere B) e

la candidatura

di
cui all'art. 6 comma 1 Jett. C)del presente Avviso. I/ suddetto
documento è stato inviato fuori dai termini definiti dall'art. 6

lo candido tura risylta priva della "Copia conform.,e dell'otto
cui è stato approvato il progetto proposta o finanziamento"

di
cui a/f'ort. 6 comma 1 /ett. C)del presente Avviso. Il suddetto
documento è stato inviato fuori dai te rmini defi niti dall'art. 6
dell'Avviso.

la candidatura risulta priva della "Copia conforme dell'atto
cui è stato app rov ato;/ progetto proposto a finanziamento"

'J,11.1':11,·1:ir,

(,

4-.......
..

Il presenta
allegatoè composto
da n••.••
facciata
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 31 luglio 2019, n. 87
P.O.R.Puglia FESR-FSE 2014/2020–Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia – Annualità 2019”. DGR 2037
del 15.11.2018; D.D. 100 del 30.11.2018. Periodo temporale di riferimento (c). Terza scadenza 30.6.2019.
Approvazione graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 480.000,00.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 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. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 e n. 65 del 13.5.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
di Sub-Azione 6.8 – tipologie di interventi 6.8.3;
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
DGR 95 del 22.1.2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021.
Art. 39, comma 10 del D. lgs. 23 giugno 2011, 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione;
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;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, 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, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del
28.2.2018;
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• la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
• il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Mariangela Sciannimanico, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dalla
stessa la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, 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 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.

64936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisationtrips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
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Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Il Partenariato, convocato il giorno 9 novembre 2018 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Con verbale del 14.11.2018, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato
il 28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto della bozza di Avviso 2019 valutandolo coerente rispetto alla
programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno,nonché complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
Con nota prot. n. AOO_056-0005511 del 14.11.2018, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2019 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
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e pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con mail del 20.11.20.18, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005580 del
20.11.2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005511,
ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di
compliancerelativa all’attivitàdi verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 la Sezione Turismo ha:
1. approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta
e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi,
sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
2. approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00
sui seguenti capitoli
CRA

Capitolo

Declaratoria

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

62.06

62.06

62.06

Totale

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2019

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 540.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 378.000,00

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 162.000,00

€ 1.080.000,00

rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante
all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione,con esigibilità nell’esercizio
2019, secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone , Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 delP.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 30.11.18, su Urp comunica in data 3.12.2018 e sul Burp n. 155 del 6.12.2018.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, prevede
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che: “Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivamente telematica alla
Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo pec di cui al precedente comma indicando in oggetto “POR Puglia
2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019” - periodo temporale di
riferimento a) - b) - c) (scegliere il periodo di riferimento) entro e non oltre il termine finale perentorio come di
seguito definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale:
a. ….
b. ….
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.9.2019 e il 31.12.2019. Termine presentazione
istanze: dal 15.6.2019 al 30.6.2019 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo c) - fissato al 30.6.2019 ore 12.00.59
e prorogato al 4.7.2019 ore 12.00.59 con atto dirigenziale n. 77 del 1.7.2019, è scaduto.
Con atto n. 78 del 4.7.2019 si è provveduto a nominare la commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso stesso.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 5.7.2019.
Con nota del 25.7.2019, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0005159 del 30.7.2019, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 4.7.2019, n. 2 del 8.7.2019, n. 3 del 9.7.2019, n. 4 del 10.7.2019,
n. 5 del 11.7.2019, n. 6 del 15.7.2019, n. 7 del 16.7.2019, n. 8 del 17.7.2019 e n. 9 del 18.7.2019.
In particolare, il verbale n. 9/2019 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di
riferimento “(c)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo c) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso) contrassegnate dai n. dal 1 al 33 e le
proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi (contrassegnati dal n. 34 al n.
70 dell’elenco);
b) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 4.7.2019, n. 2 del 8.7.2019, n. 3 del 9.7.2019, n. 4 del 10.7.2019, n. 5 del 11.7.2019, n.
6 del 15.7.2019, n. 7 del 16.7.2019, n. 8 del 17.7.2019 e n. 9 del 18.7.2019 e della relativa graduatoria,
acquisiti in ingresso con prot. n. AOO_056-0005159 del 30.7.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)”
contenente:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo c) di cui all’art. 9 comma 1 dell’Avviso) contrassegnate dai n. dal 1 al 33 e le
proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi contrassegnati dai n. dal 34
al 70;
b) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che la proposta del Comune di Ortelle risulta esclusa poiché priva della relativa istanza
di partecipazione ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte
e documentazione da produrre”;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Biccari contrassegnata dal n. 33 è finanziabile per €
14.287,20 a fronte dei € 14.300,00 finanziabili poiché il budget disponibile del periodo c) è di €
480.000,00 (cfr verbale n. 9 del 18.7.2019);
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5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti
con la Regione Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e
a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’inidirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.
puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla notifica a mezzo pec della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 408.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 480.000,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 240.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 168.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 72.000,00.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione graduatoria e contestuale impegno di
spesadisposti col presente atto, nella relativa pubblicazione/pubblicità nonché nella sottoscrizione del
disciplinare con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 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
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2019 – L.r. n. 67 del 28.12.2018; L.r.n. 68 del 28.12.2018; DGR n. 95 del 22.1.2019.
Competenza 2019
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
408.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 20.11.2018
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
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SIOPE

4311

4214

Descrizione capitolo

Codifica da
Piano
dei Conti
Finanziario

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
- FONDO FESR

Capitolo
di
entrata

4.02.01.01.001

competenza
e.f. 2019

Debitore

€ 240.000,00

€ 168.000,00

Codice
UE

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

Unione Europea
Stato-Ministero dell’
Economia e delle Finanze

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 dei competenti
Servizi della Commissione europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854del 13.08.2015, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az.6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della complessiva
somma di € 480.000,00 in favore dei Comuni o Unioni di Comuni meglio individuati nell’allegato n. 1, dal
n. 1 al n. 33 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla prenotazione
effettuata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) per la copertura delle spese relative all’
“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla
conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di
Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019” periodo c, così come di seguito indicato:
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti finanziario

Importo
Totale
e.f. 2019

62.06

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 240.000,00

62.06

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

62.06

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER ILRIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 168.000,00

€ 72.000,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 480.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) in favore dei Comuni o Unioni
di Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 240.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 168.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
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DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 72.000,00.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi agli
investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019”. Periodo
temporale di riferimento (c). Terza Scadenza 30.6.2019.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui
all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 2037 del
15.11.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 480.000,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2019;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 67/2018 e 68/2018e L. 145/2018 commi da 819 a 843;
- Si attesta che l’importo pari a € 480.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditoricertiindividuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2019;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. n. 1 del 4.7.2019, n. 2 del 8.7.2019, n. 3 del 9.7.2019, n. 4 del 10.7.2019, n. 5 del 11.7.2019, n.
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6 del 15.7.2019, n. 7 del 16.7.2019, n. 8 del 17.7.2019 e n. 9 del 18.7.2019 e della relativa graduatoria,
acquisiti in ingresso con prot. n. AOO_056-0005159 del 30.7.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)”
contenente:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per
il periodo c) di cui all’art. 9 comma 1 dell’Avviso) contrassegnate dai n. dal 1 al 33 e le proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi contrassegnati dai n. dal 34 al 70;
b) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che la proposta del Comune di Ortelle risulta esclusa poiché priva della relativa istanza
di partecipazione ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte
e documentazione da produrre”;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Biccari contrassegnata dal n. 33 è finanziato per € 14.287,20
a fronte dei € 14.300,00 finanziabili poiché il budget disponibile del periodo c) è € 480.000,00 (cfr
verbale n. 9 del 18.7.2019);
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti
con la Regione Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e
a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’inidirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.
puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla notifica a mezzo pec della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 408.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 480.000,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 240.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 168.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 72.000,00.
10. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari;
11. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
12. di pubblicare il presente atto su: sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente,
Burp e portale Turismo;
13. inviare il presente atto a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso, allo
Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti.
Il presente provvedimento, composto da n. 12 pagine di cui n. 10 di atto e n. 2 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
-

sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
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sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.

Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti, 26 – 70125 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 31 luglio 2019, n. 693
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Martano.

La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

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

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
–

con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il
Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;

– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 24/04/2019 si è provveduto ad impegnare e ripartire la somma di euro 3.250.000,00,

con i criteri definiti dalla D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018, esclusivamente agli Ambiti Territoriali Sociali che
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all’avvio dell’anno educativo 2018/2019 presentavano un gap tra risorse assegnate e domande abbinate.
RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 121 del 11/02/2019 e dalla

D.D. n. 377 del 24/04/2019, gli Ambiti territoriali sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo
Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di
offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire
prioritariamente la copertura delle domande abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non
finanziate per assenza di fondi e programmare gli interventi da attuare sul territorio di competenza in
riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei
“Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza” nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Martano con Determina n. 448 del 9/07/2019 ha provveduto ad approvare

il Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”, corredato del
relativo Quadro economico, giuste assegnazioni intervenute con D.D. n.121/2019 e D.D. n. 377/2019;
– 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 dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano relativo al FSC

2014/2020 per l’importo complessivo di euro 487.073,97, giusta assegnazione intervenuta con la D. D. n.
121 del 11/02/2019 e con la D.D. n. 377 del 24/04/2019, e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei
Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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– 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 Martano, al fine di procedere alla

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 e con la D.D. n. 377
del 24/04/2019 – FSC 2014/2020, per l’importo complessivo di euro 487.073,97;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 agosto 2019, n. 194
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Galatone (LE). ID_5530
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;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
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;
VISTO il Piano di Gestione del S.I.C. “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008) approvato con
D.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2558;
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;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
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;
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;
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 12/05/2016);
VISTO il 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 suppl. del 12-5-2017);
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” alla Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− il Comune di Galatone con nota prot. n. 9694 del 17/04/2019, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla
scrivente Sezione al protocollo AOO_089/17/04/2019 n. 4618, ha comunicato l’avvio della consultazione ai
sensi dell’art. 8, comma 2 L.R. 44/2012 e L.R. 11/2001 relativo al Piano comunale delle coste del medesimo
Comune, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2019 trasmettendo i seguenti
elaborati:
 rapporto ambientale - VINCA;
 copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano;
 elaborati del piano
atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
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”
Obiettivi del PCC
Secondo quanto affermato nell’elaborato “TAV_C_RELAZIONE.pdf”, pp. 6 e segg.)”,
Gli obiettivi che il P.C.C. di Galatone si prefigge sono:
− individuazione dei tratti di costa inaccessibili e pericolosi da escludere, in prima istanza, dal calcolo della
linea di costa utile per l’assegnazione di qualsiasi tipo di concessione;
− indicazione degli accessi alla fascia demaniale dai percorsi pubblici;
− disciplina e gestione delle attività turistico ricreative delle aree del demanio per un adeguato sviluppo
socio-economico e quindi salvaguardia delle attività economiche mediante la zonizzazione del territorio
demaniale;
− garanzia del godimento del bene da parte della collettività e quindi di accesso e d’uso del litorale a tutti,
analizzando attentamente la costa rocciosa particolarmente inospitale;
− indicazione delle tipologie e delle caratteristiche dei manufatti istallabili, dei camminamenti, delle essenze
arbustive e arboree da piantumare;
− incentivazione alla rinaturalizzazione della costa e all’utilizzo di strutture ecocompatibili per promuovere
un turismo più attento agli aspetti ambientali;
− individuazione delle aree destinate a parcheggio e modalità di raggiungimento degli accessi alla costa;
− indicazione delle aree destinate a svolgere attività turistico ricreativa e delle modalità di realizzazione;
− - tutela della costa per i tratti che versano in stato di degrado e di pericolosità
Il PCC, inoltre, ha definito la zonizzazione della fascia demaniale a seguito dell’analisi puntuale delle aree
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aventi le caratteristiche morfologiche, tecniche e funzionali immediatamente atte alla destinazione turistico ricreativa (SLS) definendo altresì “il lotto in virtù delle caratteristiche della costa, individuando le fasce funzionali
(FP) parallele alla linea di costa facendo attenzione alle reali condizioni planoaltimetriche e morfologiche del
sito.”
Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo
L’unità fisiografica in cui si trova la costa di Galatone è la U.F. 6: Gallipoli – Maruggio che si estende da Punta
del Pizzo (Gallipoli) a Torre dell’Ovo (Maruggio) per una lunghezza complessiva di 113,73 km. La costa di
Galatone ricade nella s.u.f. 6.2 Gallipoli/Porto di Gallipoli – Nardò/Torre Inserraglio. Questa sub-unità ha
origine dal porto di Gallipoli e si sviluppa per una lunghezza di 32,02 Km fino a giungere a Torre Inserraglio.
Lungo tutta la SUF 6.2 si possono distinguere solo due lame di scarsa rilevanza. Il tratto di costa individuato
dalla SUF 6.2 è per la maggior parte roccioso (60,34%) e in modesta percentuale sabbioso (18,24%). I rischi
geologici definiti per questa SUF sono di esondazioni, erosione costiera e crolli.
Classificazione normativa
Le NTA del PRC individuano tre classi di criticità e tre classi di sensibilità ambientale, che combinate forniscono
nove livelli di classificazione delle aree costiere. Sulla base di tali criteri la costa di Galatone è classificata per
il 46% C3S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale) e per il 54% C3S2 (Costa a media sensibilità ambientale)
Il PCC riporta quanto previsto dal PRC nelle zone C3S1 in cui “possono essere previste, salvo disponibilità di
zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria
Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi
minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai
servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.” e nelle
zone C3S2 in cui “possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di
criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via
subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque
definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale”.
Linea di costa utile
La lunghezza della linea di costa utile (CU) è stata calcolata al netto della porzione di costa non utilizzabile e
risulta pari a 1.225 ml da cui discendono i seguenti parametri di concedibilità:
parametro di concedibilità degli stabilimenti balneari (SB) = 40% di CU = 490 m
parametro di concedibilità delle spiagge libere con servizi (SLS) = 24% di CU = 294 m
La lunghezza della spiaggia libera (SL) risulta essere 1.168 m.
Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima
Il PCC, nell’ambito della rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima, ha provveduto
alla individuazione delle “aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito
della pianificazione costiera comunale”, facendo riferimento alle seguenti tipologie:
a) aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile
l’istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 - comma 40 della Legge 308/2004;
b) aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui
mantenimento nell’uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il
richiamato istituto ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione;
c) concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l’individuazione grafica delle singole aree
demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, la tipologia di concessione;
d) ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.
Il tratto di circa 2.000 mq di marciapiede che corre lungo la litoranea risulta essere in concessione al comune
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di Galatone dal Demanio marittimo. Un secondo tratto è in concessione ad Acquedotto Pugliese S.p.a. Una
terza concessione riguarda “attività turistico ricreative” per un’area di 1.217 mq utilizzata come bar-ristorante.
Alla data di redazione del PCC non esistono, per la costa di Galatone, concessioni per stabilimenti balneari di
nessuna tipologia.
Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
Il PCC ha individuato le strutture presenti, relativi alla presenza di opere o manufatti dislocati all’interno della
fascia demaniale marittima. Le pertinenze demaniali marittime sono quelle strutture di proprietà pubblica
insistenti su demanio e comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione edificate da privati.
Si tratta in questo caso, della struttura con finalità turistico-ricreative in località “La Reggia”. Per suddette
opere non è stato possibile ottenere, in questa fase, l’individuazione esatta delle opere di urbanizzazione
(approvvigionamento idrico, scarico dei reflui ecc.).
Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti
Attualmente il sistema dei parcheggi costieri è inesistente. I fruitori della costa accedono e parcheggiano
direttamente sulla fascia demaniale, danneggiando la vegetazione ivi presente. Nel PCC si afferma che
“L’amministrazione si sta comunque impegnando a limitare questo fenomeno impedendo l’accesso agli
autoveicoli e contestualmente individuando un’area a parcheggio nelle vicinanze della costa in modo da
irreggimentare la sosta.” (ibidem, p. 24).
Strategia progettuale
Il PCC “si pone l’obiettivo di promuovere e rendere accessibile la fascia costiera regolando gli accessi e
valorizzando la naturalità. Galatone infatti a tutt’oggi, con la sua costa rocciosa e di difficile fruizione, risulta
luogo di balneazione solo per i residenti. L’obiettivo del piano è quello di promuovere un tipo di fruizione della
costa rado e di valore, in armonia con il contesto e con la natura del luogo.”
Zonizzazione del demanio marittimo
Nel caso della costa di Galatone, data la complessa orografia, il PCC ha ritenuto opportuno procedere
con la determinazione di una sola area concedibile come SLS (Spiagge Libere con Servizi). Il PCC prevede
l’installazione di pedane nelle localizzazioni riportate negli elaborati grafici come “aree complementari” e
quindi non soggette a concessione destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero.
Per una adeguata infrastrutturazione della costa e della spiaggia libera sarà possibile l’istallazione di servizi
igienici e di pronto soccorso a cura dell’amministrazione.
Regime transitorio
Il PCC precisa che “Non sono presenti recinzioni che pregiudicano l’accesso al demanio marittimo, ma
solo un parapetto che non è altro che il coronamento del muro di contenimento della strada litoranea e
del marciapiede collocati ad una quota leggermente superiore rispetto alla costa rocciosa. La costa risulta
accessibile direttamente dalla strada litoranea attraverso un congruo numero di aperture, alcune delle
quali carrabili e che saranno mantenute tali per i consentire l’accesso ai mezzi di soccorso, nel parapetto in
muratura. I manufatti esistenti saranno riqualificati nell’ottica dell’efficientamento e del risparmio energetico,
della riqualificazione ecologica con l’utilizzo di materiali costruttivi ecocompatibili, adottando sistemi per la
raccolta delle acque meteoriche. Inoltre non esistono accessi privati ma unicamente accessi pubblici dei quali
è indicato volta per volta l’utilizzo pedonale/ciclabile o carrabile.”
Individuazione dei sistemi di accesso
“Il sistema di accesso avviene direttamente dalla via litoranea e da un sistema di sentieri strutturati all’interno
della zona SIC, attrezzati con zone di sosta, riposo e bike sharing. Un parcheggio pubblico è situato a monte
dell’area SIC e sarà a disposizione degli utenti della costa. (…), l’amministrazione si è impegnata ad individuare
un’area che sia attrezzata per la sosta localizzata nei pressi della litoranea in modo da renderla più facilmente
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fruibile. Sarà comunque cura del concessionario dotare i proprio stabilimento di servizi di bus navetta per il
raggiungimento della costa dal centro urbano di Galatone, dal parcheggio esistente, senza gravare la litoranea
di ulteriore traffico privato.”
N.T.A.
Nel Capo III delle N.T.A. sono riportati gli articoli relativi al progetto della fascia demaniale costiera. Segnatamente,
l’art. 21 prevede che, comma 2, “Sono ammissibili interventi realizzati mediante l’uso di manufatti precari e
amovibili, nel rispetto delle tipologie, dei materiali e dei colori descritti nelle presenti norme” e che, comma 3,
“Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative,
spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l’istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture
o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell’evento, corredate
dei relativi nulla osta”. L’art. 22 comma 1 prevede che “Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari,
potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d’acqua, conformemente
a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell’Autorità Marittima” aventi le caratteristiche definite al
successivo comma 2.
L’art. 24 disciplina l’uso delle aree di interesse turistico - ricreativo. In particolare l’articolo 24.1 disciplina
l’uso delle spiagge libere mentre l’articolo 24.2 regolamenta l’uso della spiaggia libera con servizi (SLS) intesa
come “spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, ovvero l’area demaniale marittima
in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione”. Le aree individuate come SLS sono
suddivise in tre fasce parallele alla costa:
- FP/1_di larghezza minima pari a 3 m dalla linea di battigia, serve ad assicurare il libero transito pedonale
lungo la costa;
- FP/2_di larghezza variabile in funzione della profondità della fascia costiera, serve alla posa degli ombrelloni
e delle attrezzature di servizio;
- FP/3_di larghezza minima di 3 m dalla dividente demaniale, serve come fascia di rispetto nella quale possono
essere collocate anche pedane o aiuole che non siano comunque da ostacolo alla visuale del mare.
Il comma 6 dell’art. 24.2 specifica che “Ogni stabilimento balneare deve garantire i servizi minimi consistenti
in:
- direzione;
- servizi igienico sanitari, distinti per sesso (con almeno uno adeguato per i diversamente abili), con una
dotazione minima di wc e lavabo;
- docce all’aperto con erogazione di acqua fredda e calda;
- cabine spogliatoio con una dotazione minima di attaccapanni e sgabello;
- bar con annesso uno spazio coperto per la consumazione;
- servizio di primo soccorso;
- pedane in legno per la sosta e per i camminamenti pedonali necessari per l’accesso e la circolazione all’interno
dell’area di concessione al fine di rendere l’area stessa sicura per l’utenza;
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- strutture, preferibilmente amovibili (pontili galleggianti, scalette, ecc), atte a facilitare l’accesso al mare a
tutti gli utenti, anche i diversamente abili;
- attrezzatura per le operazioni di salvataggio e primo soccorso in ossequio alle ordinanze vigenti;
- parcheggio e/o servizio di bus-navetta
- garanzia del libero e gratuito transito al pubblico per l’accesso al mare e alla fascia di battigia;
- pulizia dell’area in concessione e delle zone limitrofe per una larghezza minima di 30 mt dai confini per il
periodo di attività
Il comma 7 dell’art. 24.1 prevede la possibilità di realizzazione di manufatti che dovranno essere realizzati
secondo quanto disposto dagli articoli 33-35 delle medesime NTA rispettando le tecniche di costruzione,
materiali e colori ivi riportate.
L’art. 24.3 regolamenta le Aree per attività complementari ossia quelle “che possono prevedere l’uso del
demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del
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Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati”.
Tali aree sono distinte in: aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), aree destinate a
strutture per il tempo libero in precario – zone relax con tavoli, sedie e sdraio (AC/4), aree destinate a impianti
sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero (AC)
In queste aree possono essere previsti: servizi di supporto all’attività balneare (tra cui servizio di salvataggio,
informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un’unica struttura),
l’esercizio del commercio durante la stagionale balneare, servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani,
strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo
svolgimento della manifestazione.
Descrizione del sito
La fascia costiera di Galatone è interamente ricompresa nella ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”
estesa anche al tratto di mare ad essa prospiciente. Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard1,
al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e
Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e degli habitat elencati nel R.r. n. 6/2016 e
ss.mm. e ii. in relazione ai diversi Siti della Rete Natura 2000 regionali, si rileva che nell’area considerata dal
PCC sono presenti i seguenti habitat: 1120* (Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae), 6220* (Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), 1240 (Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium spp. endemici), 8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica),
8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico) e 8330 (Grotte marine sommerse o semi sommerse).
Inoltre, sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona
in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bufo balearicus, Bufo bufo, Cyrtopodion kotschyi; di mammiferi: Tursiops truncatus; le seguenti specie di rettili:
Caretta caretta, Lacerta viridis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Elaphe quatuorlineata, Zamenis situla;
di uccelli: Charadrius alexandrinus, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus.
Si richiamano le Misure di conservazione per i predetti habitat secondo quanto riportato nel Regolamento
regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii. in rapporto al PCC:

6220*
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
1240
− controllo periodico della presenza di inquinanti e rifiuti ed eliminazione di inquinanti e rifiuti dai siti di
presenza
− monitoraggio delle aree soggette ad attività impattanti (es. accesso/fruizione di spiagge e coste rocciose)
8310
− divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e
all’interno delle stesse
Si riportano altresì le Misure di conservazione trasversali per gli interventi negli ambienti costieri e marini
pertinenti con le previsioni del PCC:
− i corridoi di atterraggio o corsie di lancio che delimitano specchi d’acqua marina per l’atterraggio e la
partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d’acqua,
Kitesurf, devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con eventuali habitat di interesse
comunitario presenti sulla spiaggia emersa;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150008.pdf
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− definizione della capacità di carico delle spiagge, ai fini del dimensionamento del numero massimo di
bagnanti che le stesse possono sostenere senza che ne vengano compromesse le caratteristiche ambientali
e paesaggistiche
Si riportano altresì gli obiettivi di conservazione generali definiti dal vigente Piano di gestione della ZSC:
− mitigazione dei fattori che attualmente impediscono il mantenimento della biodiversità nelle sue condizioni
ottimali, nonché generano minacce potenziali per le specie e per gli habitat di interesse comunitario;
− miglioramento della coerenza ecologica degli ambienti caratterizzati da un basso grado di naturalità;
− miglioramento della connessione ecologica del sito con le risorse naturali del contesto territoriale;
− implementazione delle conoscenze sulle valenze naturalistiche e paesaggistiche del sito;
− promozione di sistemi e modalità di fruizione sostenibile del sito
Si riportano, inoltre gli obiettivi specifici a breve-lungo termine previsti dal medesimo Piano di gestione:
− controllare e ridurre le cause di disturbo antropico legate alla fruizione non regolamentata all’interno
degli habitat: “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (cod.6220*),
“Versanti calcarei della Grecia mediterranea (cod. 8216)” e “Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee (con Limonio endemico – cod 1240);
− controllare e ridurre le cause di disturbo alle specie più fragili con particolare riferimento al rischio di
incendi e alla frammentazione degli habitat riveniente dall’apertura di nuovi tracciati viabili;
− bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento al comprensorio di micro cave dismesse presenti nel
sito;
− bonifica e neutralizzazione delle fonti inquinanti e di disturbo, che interferiscono con le dinamiche
ecologiche del sito, con particolare riferimento alle fonti di inquinamento acustico e luminoso rivenienti
dalle attività ricettive e di intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze del sito;
− migliorare lo stato delle conoscenze sulle caratteristiche di habitat e specie presenti nel sito;
− promozione e sensibilizzazione delle comunità locali sulle valenze del sito;
− realizzazione di un sistema integrato di orientamento e accoglienza per l’escursionismo e di informazione
sulle valenze naturalistiche e storico testimoniali presenti nel sito;
− garantire la conservazione in uno stato “soddisfacente” dell’habitat della vegetazione casmofitica
nonché quelli a lungo termine:
− migliorare il grado di naturalità e coerenza ecologica della pineta a Pinus halepensis;
− raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario ed in
particolare dei Percorsi sub steppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea);
− adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela degli
habitat;
− recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione del patrimonio architettonico presente all’interno o nelle
immediate vicinanze del sito ai fini della riqualificazione, dell’implementazione dei servizi e infrastrutture
al turismo eco-sostenibile;
− riduzione dell’impatto riveniente dal traffico veicolare tramite riqualificazione e miglioramento della
funzionalità della viabilità;
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 inoltre la presenza di:
6.1.2 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP territori costieri (300 m);
− UCP – Vincolo idrogeologico;
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6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
− UCP – Formazioni arbustive;
− UCP – Pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Vincolo paesaggistico;
− BP - Zone gravate da usi civici;
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Coni visuali;
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre
Figure territoriali: La serre ioniche
considerato che:
− le previsioni di Piano sono potenzialmente riconducibili alle seguenti pressioni2: creazione o sviluppo delle
infrastrutture del turismo e del tempo libero (F05), sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo
e la ricreazione incluso il ripascimento e la pulizia delle spiagge (F06), attività e strutture residenziali e
ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc. (F24);
− non sono state adeguatamente verificate le potenziali incidenze sugli habitat, gli habitat di specie e le specie
presenti, o potenzialmente presenti, sulla ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” determinate
dalle attività antropiche in atto e dalle previsioni del P.C.C.;
− non è stata verificata la coerenza con:
 i predetti obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato dalle previsioni del Piano;
 le Misure di conservazione degli habitat presenti nel Sito Natura 2000 interessato dalle previsioni del
Piano;
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 le previsioni del Piano in esame, non
direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”
possano determinare incidenze significative ovvero pregiudicare il mantenimento dell’integrità del Sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione definiti per la ZSC e alle Misure di conservazione relative
agli habitat e alle specie ivi presenti e che pertanto 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.
2

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/
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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.

DETERMINA
- di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il Piano comunale delle coste
del Comune di Galatone 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;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Galatone;
- di trasmettere il presente provvedimento alla alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce)e alla Capitaneria
di Porto di Gallipoli;
- 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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 agosto 2019, n. 195
PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione
1 “Boschi misti a ciclo illimitato”. Comune di Biccari (FG). – Proponente: Fantetti Michela. Valutazione di
incidenza (fase di screening). ID_5495.

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;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”, approvato con D.G.R. del 26 aprile
2010, n. 1083;
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;
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”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/16/05/2019 n. 5873 la Sig.ra Michela Fantetti trasmetteva istanza
volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto comprensiva
della richiesta di parere all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia);
− con nota prot. AOO_089/19/07/2019 n. 8920, il Servizio scrivente rappresentava che il proponente aveva
trasmesso, in allegato all’istanza volta all’avvio del procedimento de quo, la contestuale richiesta all’Autorità
di Bacino finalizzata al rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. nell’ambito della procedura in oggetto sollecitando la medesima Autorità ad esprimere il proprio
parere sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento
di detta nota preannunciando che, decorso infruttuosamente tale termine, lo stesso si sarebbe inteso
acquisito ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
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 “8.1 RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA Fantetti” (p.
8), l’intervento prevede la messa a dimora di 1.600 piantine/ha di latifoglie autoctone tipiche dell’areale
appartenenti all’associazione del Quercetum: Cerro (50%), Carpino Bianco (20%), Acero Opalo (10%), Roverella
(10%) e Albero di Giuda(10%)”.
Le operazioni colturali che saranno effettuate per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti:
1. Lavorazione andante del terreno, eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro
da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non
inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere;
2. Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40;
3. Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella;
4. Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
5. Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, costituita da seminativi ed estesa 3,31 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle
129, 149 e 184 del foglio 28 del Comune di Biccari. Nell’elaborato progettuale si dichiara che i boschi adiacenti
all’area di intervento sono costituiti, da specie arboree a prevalenza di cerro, roverella e carpino nero, meno
frequentemente, orniello, carpinella, acero opalo, acero campestre, ciavardello e pero selvatico.
L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003).
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e del Piano di gestione vigente, si rileva che nell’intorno dell’area di intervento
non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bombina pachypus,
Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Pelophylax lessonae/esculentus complex,
Rana italica, Rana dalmatina, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Euphydryas aurinia; di mammiferi:
Hystrix cristata, Canis lupus, Mustela putorius, Felis silvestris, Muscardinus avellanarius,; le seguenti specie di
rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo
hermanni, Emys orbicularis, Coronella austriaca, Natrix tassellata, Zamenis lineatus, Zamenis longissimus;
¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110033.pdf
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di uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Pernis apivorus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati dal vigente Piano di gestione
della per la ZSC in cui ricade l’area di intervento:
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie 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
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− 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 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto non è ricompreso tra le minacce individuate dal vigente Piano di gestione;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110033) non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
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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.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Biccari (FG) 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: Sig.ra Michela Fantetti;
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 Foggia) e al Comune di Biccari;
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 a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 agosto 2019, n. 196
PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Comune di Biccari (FG). – Proponente: Marucci Giacomo. Valutazione di incidenza (fase di screening).
ID_5494.

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;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”, approvato con D.G.R. del 26 aprile
2010, n. 1083;
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;
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”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/16/05/2019 n. 5868 il Sig. Marucci Giacinto trasmetteva istanza volta
all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto comprensiva della
richiesta di parere all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia);
− con nota prot. AOO_089/19/07/2019 n. 8914, il Servizio scrivente rappresentava che il proponente aveva
trasmesso, in allegato all’istanza volta all’avvio del procedimento de quo, la contestuale richiesta all’Autorità
di Bacino finalizzata al rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. nell’ambito della procedura in oggetto sollecitando la medesima Autorità ad esprimere il proprio
parere sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento
di detta nota preannunciando che, decorso infruttuosamente tale termine, lo stesso si sarebbe inteso
acquisito ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
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 “8.1 RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA Marucci” (p.
8), l’intervento prevede la messa a dimora di 1.600 piantine/ha di latifoglie autoctone tipiche dell’areale
appartenenti all’associazione del Quercetum: Cerro (50%), Carpino Bianco (20%), Acero Opalo (10%), Roverella
(10%) e Albero di Giuda(10%)”.
Le operazioni colturali che saranno effettuate per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti:
1. Lavorazione andante del terreno, eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro
da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non
inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere;
2. Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40;
3. Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella;
4. Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
5. Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, costituita da seminativi ed estesa 1,30 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle
22 e 27 del foglio 27 del Comune di Biccari. Nell’elaborato progettuale si dichiara che i boschi adiacenti
all’area di intervento sono costituiti, da specie arboree a prevalenza di cerro, roverella e carpino nero, meno
frequentemente, orniello, carpinella, acero opalo, acero campestre, ciavardello e pero selvatico.
L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003).
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e del Piano di gestione vigente, si rileva che l’area di intervento è prossima ad
altre caratterizzate dalla presenza dell’habitat: 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”, 6210* “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee)”, 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”2.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bombina pachypus,
Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Pelophylax lessonae/esculentus complex,
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110033.pdf

2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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Rana italica, Rana dalmatina, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Euphydryas aurinia; di mammiferi:
Hystrix cristata, Canis lupus, Mustela putorius, Felis silvestris, Muscardinus avellanarius,; le seguenti specie di
rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo
hermanni, Emys orbicularis, Coronella austriaca, Natrix tassellata, Zamenis lineatus, Zamenis longissimus;
di uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Pernis apivorus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati dal vigente Piano di gestione
della per la ZSC in cui ricade l’area di intervento:
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie 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
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− 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 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto non è ricompreso tra le minacce individuate dal vigente Piano di gestione;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110033) non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documen-
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ti 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 “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Biccari (FG) 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: Sig. Giacomo Marucci;
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 Foggia) e al Comune di Biccari;
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 a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

64968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 agosto 2019, n. 197
Intervento di ripristino strutturale del Parco naturale di Palagianello, località Serrapizzuta, danneggiato
dall’incendio del 13.08.2017. Avviso pubblico rivolto ai Comuni, approvato con DGR n. 1769 dell’11.10.2018,
per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per il ripristino strutturale dei
Parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017, ai sensi della L.r. 67/2017, art. 71. Proponente:
Comune di Palagianello. Valutazione di incidenza (screening). ID_5499
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;
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”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 3742 del 03/05/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/13/05/2019
n. 5625, il Comune di Palagianello trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di
incidenza relativo al’intervento descritto in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/18/06/2019 n. 7351, il Servizio VIA e VINCA richiedeva ai fini della procedibilità
dell’istanza, integrazioni documentali tra cui la copia del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
17/2007 a favore della Regione Puglia, pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto
articolo di legge e la trasmissione dei dati progettuali cartografici in formato “shapefile”;
− con nota prot. n. 5696 del 26/06/2019, acquisita al prot. AOO_089/26/06/2019 n. 7800, il Comune
di Palagianello perfezionava l’istanza trasmettendo quanto richiesto con la nota prot. n. 7351/2019
consentendo pertanto l’avvio del procedimento;
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
Sulla base di quanto descritto nella documentazione trasmessa, gli interventi riguardano le operazioni di
ripristino delle infrastrutture connesse alla rete sentieristica, realizzata nell’ambito del PO FESR 2007/2013 –
Asse IV Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C, e distrutta in occasione dell’incendi boschivo che ha
devastato circa 70 ettari della pineta all’interno della Gravina di Palagianello nella giornata del 13/08/2017.
Gli interventi previsti consistono nella sostituzione della staccionata lignea distrutta nell’incendio e posta
lungo il sentiero indicato negli elaborati di progetto come “tratto AB e BC”. La staccionata da ripristinare sarà
collocata solo su un lato del sentiero su una lunghezza di circa 1.000 m. Il progetto prevede altresì la messa
in opera di segnaletica in legno (targhe, frecce direzionali, indicatori e bacheche), panchine in pietra, cestini
portarifiuti e rastrelliere per biciclette in corrispondenza dei punti belvedere.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento rientra nella ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007) nonché nella zona 1 del Parco
naturale regionale “Terra delle Gravine”. Dalla lettura congiunta del Formulario standard1 relativo alla predetta
ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento è prossima ad
altre caratterizzata dalla presenza dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo
balearicus, Bombina pachypus, Cyrtopodion kotschyi, Pelophylax lessonae/esculentus complex; mammiferi:
Canis lupus Hystrix cristata, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum; le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca,
Lacerta viridis, Natrix tessellata, Testudo hermanni, Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Anthus
campestris, Bubo bubo, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coracias garrulus,
Falco naumanni, Lanius minor, Lanius senator, Oenanthe hispanica, Passer montanus, Passer italiae e Saxicola
torquatus.
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 21 marzo 2018 del MATTM
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− 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
− 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:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame – Gravine (Gravina di Palagianello)
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Connessione RER_100m;
6.2.1 Botanico – vegetazionale
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terre delle Gravine”);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, con nota prot. n. 5060 del 07/06/2019 allegata al presente atto per farne parte integrante, ha
reso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, con la prescrizione ivi riportata;
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) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie
previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della
pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.
26 e 27 del 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 l’“Intervento di ripristino
strutturale del Parco naturale di Palagianello, località Serrapizzuta, danneggiato dall’incendio del
13.08.2017. Avviso pubblico rivolto ai Comuni, approvato con DGR n. 1769 dell’11.10.2018, per la
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per il ripristino strutturale dei
Parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017, ai sensi della L.r. 67/2017, art. 71” 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: Comune di Palagianello;
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);
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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MUNE 01 PALAGIANELLO·

Codice AOO : 123 • Reg. n r.00050 60/20 19 del 07/06/2019

PROVINCIA

DI TARANTO

Ente di Gestione prowisoria
Parco Naturale Regionale

"Terra delle Gravine"

Trasmessa via PEC
Comu ne di Palagianello
com une. pa lagiane Ilo.ta .it@pec.it

E p.c.

Regione Puglia· Sezione Assetto del Territorio
Serviz.io Parch i e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi. reg ione@pec .ru par. puglia .it
Regione Puglia - Sezione AutorizJ..azioniAmbientali
Servi1.io VIA-V.inc. A.
servizio.ecologia@pec.rupa r.puglia .it
Al Gruppo Ca rabinieri Forestale Taranto
fta434 59@pcc.carab inier i.it

R, f ln1

643

Oggetto: interventi di npnsun o strutturale del Parco Naturale attrcz.1..a10di Palagianello, località
Serrapiz.zuta danneggiato dall'in cendio del I 3.08.20 I 7 - avviso pubblico approvato con DGR
1769/2 018 . Proponente: Comune di Palagianello Nulla Osta ex art. 11 L.R. 1812005.

Si fa riferimento all'istanza , ac4us ita al prol. prov.le n. l 3395 del 07/05/2018, con la qu a le il
Com une di Pa lagianello (prot. 20 19/003 745 del 03.05 .20 I 9) ha trasmesso il Progetto Definitivo
dell ' intervento in ogg etto al fine di acqui sire parere di competenza (nulla osta ai sensi dell'art . 11
della L.R . 18/2005) .
Dall'analisi della cartografia si ev ince che l'i ntervento ricad e all' interno del PNR "Terra delle
Gravine", Zona I e nel SIC ZPS "Area delle Grav ine"
Come si evince dalla documentazione agli alli, si riporta la descri zione dell ' intervento :
Il 13 agosto 20 17 un deva stant e incendio ha riguardato la lama della Grav ina di Palagianello
e la limitrofa Pineta in località Serrapizzw a, distniggendo circa 70 ettari del Parc o Na tural e.
L'intera superficie bruc iata ricade nella perimetrazione del Parco Naturale Re gional e "Terr a
della Gravine , no nché interamente nel SIC ZPS '·Area delle Gravine ".

Ente di gestion e provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
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di gestioneprovvisoria Parco Noturo/e Regionale"Terra delle GravineN

Il progetto intende candidare presso la Regione Puglia ai sensi dell'Avviso pubblico rivolto ai
Comuni, approvato con DGR n.1769 del 11.10.2018 per la manifestazione di interesse finalizzata
all'assegnazione di contributi per il ripristino strutturale dei Parchi naturali danneggiati da incendi
nell'estate 2017, ai sensi della L.R. 67/2017, art. I.
Si prevede il ripristino dellastaccionata in legno esistentedaMeggiata dall'incendio e di alcuni
elementi di arredo quali ponabiciclette, panchine, cestini ponarifiuti, bacheca in legno e giochi per
bambini.
Tenuto conto del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Palagianello e il Parco
Naturale Regionale Terradelle Gravine per la presentazione della manifestazione di interesse
finalizzata all'assegnazione di contributi per il ripristino strutturale dei parchi naturali danneggiati
da incendi neirestate 2017, ai sensi della l.r. 67/2017, art.71:
Da quanto relazionato, atteso che l'intervento di cui sopra è tra quelli contemplati all'art. 4,
comma 4 lett. b) della L.R. 18/2005 e ss.mm. e ii., nonché compatibile con le finalità di cui all'art. 2
della medesima legge, si propone di esprimere parere favorevole in attuazione di quanto previsto
dall'art 6 comma 4 bis della LR 11/200 I e di rilasciare Nulla-Ostasecondo quanto previsto dall'art
11 della L.R. 18/2005 e ss. mm. e ii.
• 1

E.'f'ÌTecnico Qofl. /or.le

·J' ili

IL DIRETTORE

o BELLINI

1t

ri.

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare
107;
visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N. I 65/200 I;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.;
visto lo Statuto Provinciale;
visto il Regolamento
di Organizzazione e di Funzioni di Dirigenza dell'Ente;
vista la L.R. n. 18/2005e ss.mm. e ii;
Vista la documentazione
in atti;
Valutata la propostaistruttoria che precede;
Ritenuto di non doversene discostare

RILASCIA
NULLA OSTA ai sensi all'art. 11 della L.R. 18/2005 e smi per gli interventi in oggetto, ed
esprime parere favorevole ai sensi dell'art 6 comma 4 bis della LR I 1/2001.
Il presente provvedimento viene rilasciato fatto salvo il potere di controllo da parte
dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, nel termine d. 60 gg., secondo
quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 della L.R. l 7/2007.

Entedi gestioneprowisorio PorcoNoturale Regionale"Terradelle Gravine•
1c. .-\nf::ea1.ro
.1 n. 2 · TE.L. (J()l_,--1.-;R7l
11 - ·L;H71C·l -k"';8721)
·.n",.prn•:m,.-,., t» 11 • pt·,· settore1amblente@pec.provincla.tarant0
1gov.it

i 1!.:!J Ta1~ir1:i, -\
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:;n{)il I\)~!)-~\

64973

64974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 agosto 2019, n. 198
PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione
1 “Boschi misti a ciclo illimitato”. Comune di Biccari (FG). – Proponente: Sabatino Concetta. Valutazione di
incidenza (fase di screening). ID_5496.

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;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”, approvato con D.G.R. del 26 aprile
2010, n. 1083;
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;
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”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/20/05/2019 n. 6005 la Sig.ra Concetta Sabatino trasmetteva istanza
volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto comprensiva
della richiesta di parere all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia);
− con nota prot. AOO_089/19/07/2019 n. 8915, il Servizio scrivente rappresentava che il proponente aveva
trasmesso, in allegato all’istanza volta all’avvio del procedimento de quo, la contestuale richiesta all’Autorità
di Bacino finalizzata al rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. nell’ambito della procedura in oggetto sollecitando la medesima Autorità ad esprimere il proprio
parere sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento
di detta nota preannunciando che, decorso infruttuosamente tale termine, lo stesso si sarebbe inteso
acquisito ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
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 “8.1 RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA Sabatino” (p.
8), l’intervento prevede la messa a dimora di 1.600 piantine/ha di latifoglie autoctone tipiche dell’areale
appartenenti all’associazione del Quercetum: Cerro (50%), Carpino Bianco (20%), Acero Opalo (10%), Roverella
(10%) e Albero di Giuda(10%)”.
Le operazioni colturali che saranno effettuate per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti:
1. Lavorazione andante del terreno, eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro
da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non
inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere;
2. Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40;
3. Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella;
4. Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
5. Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, costituita da seminativi ed estesa 2,15 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle
31 e 59 del foglio 28 del Comune di Biccari. Nell’elaborato progettuale si dichiara che i boschi adiacenti
all’area di intervento sono costituiti, da specie arboree a prevalenza di cerro, roverella e carpino nero, meno
frequentemente, orniello, carpinella, acero opalo, acero campestre, ciavardello e pero selvatico.
L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003).
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e del Piano di gestione vigente, si rileva che nell’intorno dell’area di intervento
non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative. Nei pressi della medesima zona di
intervento è presente una piccola area caratterizzata dalla presenza dell’habitat 6210* “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bombina pachypus,
Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Pelophylax lessonae/esculentus complex,
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110033.pdf
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Rana italica, Rana dalmatina, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Euphydryas aurinia; di mammiferi:
Hystrix cristata, Canis lupus, Mustela putorius, Felis silvestris, Muscardinus avellanarius,; le seguenti specie di
rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo
hermanni, Emys orbicularis, Coronella austriaca, Natrix tassellata, Zamenis lineatus, Zamenis longissimus;
di uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Pernis apivorus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati dal vigente Piano di gestione
della per la ZSC in cui ricade l’area di intervento:
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie 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
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− 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 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto non è ricompreso tra le minacce individuate dal vigente Piano di gestione;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110033) non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

64977

“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 “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Biccari (FG) 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: Sig.ra Concetta Sabatino;
− 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 Foggia) e al Comune di Biccari;
− 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 a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 agosto 2019, n. 199
PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione
1 “Boschi misti a ciclo illimitato”. Comune di Biccari (FG). – Proponente: Menichella Antonio Fernando.
Valutazione di incidenza (fase di screening). ID_5498.

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;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”, approvato con D.G.R. del 26 aprile
2010, n. 1083;
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;
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”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/29/05/2019 n. 6430 il Sig. Antonio Fernando Menichella trasmetteva
istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto
comprensiva della richiesta di parere all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia);
− con nota prot. AOO_089/19/07/2019 n. 8912, il Servizio scrivente rappresentava che il proponente aveva
trasmesso, in allegato all’istanza volta all’avvio del procedimento de quo, la contestuale richiesta all’Autorità
di Bacino finalizzata al rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. nell’ambito della procedura in oggetto sollecitando la medesima Autorità ad esprimere il proprio
parere sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento
di detta nota preannunciando che, decorso infruttuosamente tale termine, lo stesso si sarebbe inteso
acquisito ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
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 “8.1 RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA Menichella” (p.
8), l’intervento prevede la messa a dimora di 1.600 piantine/ha di latifoglie autoctone tipiche dell’areale
appartenenti all’associazione del Quercetum: Cerro (50%), Carpino Bianco (20%), Acero Opalo (10%), Roverella
(10%) e Albero di Giuda(10%)”.
Le operazioni colturali che saranno effettuate per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti:
1. Lavorazione andante del terreno, eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro
da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non
inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere;
2. Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40;
3. Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella;
4. Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
5. Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, costituita da seminativi ed estesa 4,74 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle
41, 96 e 97 del foglio 48 del Comune di Biccari. Nell’elaborato progettuale si dichiara che i boschi adiacenti
all’area di intervento sono costituiti, da specie arboree a prevalenza di cerro, roverella e carpino nero, meno
frequentemente, orniello, carpinella, acero opalo, acero campestre, ciavardello e pero selvatico.
L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003).
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e del Piano di gestione vigente, si rileva che nell’intorno dell’area di intervento
non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bombina pachypus,
Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Pelophylax lessonae/esculentus complex,
Rana italica, Rana dalmatina, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Euphydryas aurinia; di mammiferi:
Hystrix cristata, Canis lupus, Mustela putorius, Felis silvestris, Muscardinus avellanarius,; le seguenti specie di
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110033.pdf
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rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo
hermanni, Emys orbicularis, Coronella austriaca, Natrix tassellata, Zamenis lineatus, Zamenis longissimus;
di uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Pernis apivorus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati dal vigente Piano di gestione
della per la ZSC in cui ricade l’area di intervento:
− conservazione e ripristino degli habitat steppici;
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie 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
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− 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 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto non è ricompreso tra le minacce individuate dal vigente Piano di gestione;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110033) non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
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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.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Biccari (FG) 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: Sig. Antonio Ferdinando Menichella;
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 Foggia) e al Comune di Biccari;
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 a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 agosto 2019, n. 253
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.5 espletata dalla struttura regionale,
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015.
VISTA la versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, aggiornata a seguito di modifiche
apportate ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 11, lett. c, per correzioni puramente materiali o editoriali, adottata
dalla Commissione Europea in data 02/05/2019.
VISTA la D.A.G. n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della Domanda di Sostegno relative alla Sottomisura 8.5 alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
VISTA la D.A.G. n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della Domanda di Sostegno relative alla Sottomisura 8.5 alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali, con la quale è stato ritenuto che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa devono produrre ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro
30 giorni dalla sua pubblicazione nel BURP la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso
Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva degli Interventi.
VISTA la D.A.G. n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la D.A.G. n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
PRESO ATTO dei ricorsi gerarchici e dei pareri favorevoli espressi dalle commissioni esaminatrici, che
determinano il riposizionamento in graduatoria di n. 3 domande di sostegno: Fini Michela con punteggio
75,11, Greentime S.R.L. con punteggio 71, e Fasanella Arianna Iolanda con punteggio 67.
PRESO ATTO, altresì, dell’esito favorevole del ricorso gerarchico presentato dalla ditta Azienda Sanitaria Locale
di Bari in riferimento all’importo richiesto a finanziamento.
VISTI i verbali istruttori redatti dai funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento Agricoltura, con i quali sono
state eseguite le verifiche di ammissibilità, dei punteggi e degli importi richiesti, per le domande ammissibili
e delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla D.A.G. 264 del 27.11.2017 attribuite alla Sottomisura
8.5, cosi come riportate all’art. 7 – Risorse finanziarie previste dalla Sottomisura 8.5 dell’Avviso pubblico,
per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, ammontano a Euro 40.000.000, come indicato nella
successiva tabella:
Sottomisura
Sottomisura
8.5

Dotazione
(Euro)

Transizione
(Euro)

Importi a bando (Euro)
2017

2018

40.000.000 13.223.140 13.388.430 13.388.430

CONSIDERATO che in seguito alla DAG n. 133 del 18/06/2018 sono state complessivamente ammesse
all’istruttoria n. 100 domande di sostegno per un montante di importo richiesto pari a Euro 16.047.543,23.
CONSIDERATO che la precitata DAG n.133/2018 ha previsto che l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa non costituiva ammissione all’aiuto, in quanto la stessa restava condizionata all’esito favorevole
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dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla normativa di riferimento e alla
effettiva disponibilità delle eventuali ulteriori risorse finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari a Euro
13.388.430 per il 2017.
CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa e la conseguente emissione dei verbali dei
funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento Agricoltura, dei ricorsi e dei riesami delle comunicazioni di
rigetto, risulta quanto segue:
-

n. 82 Ditte/Enti hanno superato i controlli di ammissibilità;

-

n. 11 Ditte/Enti non hanno superato i controlli di ammissibilità;

-

n. 03 ditte sono risultate rinunciatarie;

-

n. 04 ditte risultano non aver inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso
Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva degli Interventi.

RITENUTO opportuno aggiornare la graduatoria, approvata con DAG n. 133/2018, riposizionando le n. 82
ditte/Enti che hanno superato i controlli di ammissibilità nell’allegato “A” del presente provvedimento per
diventarne parte integrante.
CONSIDERATO che l’importo relativo alle domande ammissibili al sostegno a seguito all’istruttoria tecnicoamministrativa è pari a Euro 8.593.987,80 e che, ne consegue, si può procedere allo scorrimento della
graduatoria aggiornata e riportata nell’allegato “A” relativamente alla disponibilità finanziaria residua, pari a
€ 4.794.442,20, maggiorata del 50% in considerazione della riduzione del 50% delle ditte/Enti ammesse ad
istruttoria tecnico-amministrativa con la precitata DAG n. 133/2018.
CONSIDERATO, quindi, che possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa le ditte collocate,
nella graduatoria aggiornata, dalla posizione 55 (ditta Grillo Felice con punteggio 73,00) alla posizione
103 (ditta Totaro Matteo con punteggio 71,00) e riposizionando la ditta Fini Michela posizione 39 con
punteggio 75,12 a seguito di ricorso favorevole, per un montante di importo richiesto pari a Euro 7.491.407;
l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa
resta condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando
PRESO ATTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre
ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la documentazione di cui al paragrafo 14,
punto “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente
provvedimento.
La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai competenti Servizi Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari/Bat

upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale Lecce

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Foggia

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto/Brindisi

upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

CONSIDERATO che l’AdG ha messo in atto un’interlocuzione con gli Enti competenti al rilascio dei titoli
abilitativi per i progetti ammissibili per agevolare i relativi procedimenti autorizzativi preliminari all’emissione
dei provvedimenti di concessione.
CONSIDERATO che il paragrafo 23 dell’Avviso Pubblico “Disposizioni Generali” prevede, per i soggetti
beneficiari, di collaborare con le competenti Autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.
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VALUTATA la necessità, a supporto dell’interlocuzione con gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi,
di acquisire il materiale grafico, in formato GIS shape-file, relativo all’esatta ubicazione degli interventi
ammissibili in progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di aggiornare la graduatoria di cui all’allegato “A” della DAG n. 133 del 18/6/2018 “Approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali”
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, di cui n. 495 domande di sostegno con esito positivo e n. 18
con esito negativo, riportando nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, soltanto le
ditte/Enti con esito positivo (1° ditta/Ente Comune di Castellaneta con punteggio n. 94,90 e ultima ditta/
Ente (n. 495) Borghi Marisi Donatella con punteggio n. 30);
• di approvare, relativamente alle n. 100 ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa con la precitata
DAG n. 133/2019, i seguenti esiti istruttori:
-

n. 53 ditte/Enti (dal comune di Castellaneta con punti 94,90 alla ditta Baya del Gusmay s.r.l. con
punti 73,00) sono ammissibili a finanziamento;

-

n. 29 ditte/Enti sono state ricollocate nella graduatoria a seguito di istruttoria tecnico
amministrativa;

-

n. 11 ditte/Enti sono risultate non ammissibili all’aiuto, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento;

-

n. 03 ditte/Enti sono risultate rinunciatarie, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante
del presente provvedimento;

-

n. 04 ditte/Enti sono risultate escluse in quanto non hanno inviato la documentazione di cui al
paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante
del presente provvedimento.

• di approvare l’elenco composto da n. 18 Ditte/Enti che hanno presentato la Domanda di Sostegno (dalla
Ditta Amministrazione Comunale di Grumo Appula alla ditta Gentile Luigi) risultate non ammissibili
all’aiuto a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa conclusa dai funzionari incaricati dall’A.d.G., ditte
rinunciatarie e ditte che non hanno inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso
Pubblico, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento.
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di ricollocare nella nuova graduatoria riportata nell’allegato “A”, a seguito di accogliento ricorso gerarchico,
n. 3 ditte di seguito elencate:
- ditta Fini Michela, ricollocata alla posizione n. 39;
- ditta GREENTIME S.R.L., ricollocata alla posizione n. 110;
- ditta Fasanella Arianna, ricollocata alla posizione n. 165;
• di stabilire che le n. 53 Ditte/Enti ammissibili agli aiuti, riportati nell’Allegato A (dal comune di Castellaneta
con punti 94,90 alla ditta Baya del Gusmay s.r.l. con punti 73,00) per un importo complessivo di Euro €
8.593.987,80, devono presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento,
a mezzo PEC, anche per il tramite dei propri tecnici consulenti, alla casella, ecosistemaforestale.psr@pec.
rupar.puglia.it il materiale grafico, in formato GIS shapefile, relativo all’esatta ubicazione degli interventi
ammissibili in progetto. Tale adempimento è a supporto dell’interlocuzione con gli Enti competenti al
rilascio dei titoli abilitativi per agevolarne e monitorarne i procedimenti;
•

• dare atto che, per le ditte/Enti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 13 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• di stabilire che, l’emissione del successivo provvedimento di concessione degli aiuti, a cura dell’ADG è
condizionata, alla presentazione, entro 180 giorni dall’emanazione del provvedimento di ammissibilità:
− della documentazione di cantierabilità degli interventi;
− copia del PGF o Strumento Equivalente, per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50
ettari in situazione ante intervento;
− documentazione relativa all’espletamento delle procedure d’appalto, fino all’assegnazione definitiva
dei lavori all’impresa aggiudicataria, per gli Enti Pubblici.
• di procedere allo scorrimento della graduatoria aggiornata riportata nell’allegato “A” con una
maggiorazione del 50% rispetto alla disponibilità finanziaria residua, pari ad € 4.794.442,20, ammettendo
all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori n. 50 Ditte/Enti, dalla posizione 55 (ditta Grillo Felice con
punteggio 73,00) alla posizione 103 (ditta Totaro Matteo con punteggio 71,00) ivi compresa la ditta Fini
Michela, ricollocata alla posizione 39 con punteggio 75,12, per un complessivo importo richiesto pari a
Euro 7.491.407;
• di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole, a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e alla effettiva disponibilità di
risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate
fino alla posizione 103;
• di rinviare al modello specifico di relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista dal
paragrafo 14 al punto “v.” dell’Avviso Pubblico, approvato nell’allegato B) della DAG n. 133/2018;
• stabilire che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre
ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, la documentazione di cui al paragrafo 14
punto “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente
provvedimento.
La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai competenti Servizi Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari/Bat

upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale Lecce

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
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Servizio Territoriale di Foggia

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto/Brindisi

upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
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La documentazione, trasmessa a mezzo PEC, dovrà riportare il nominativo e il recapito postale del richiedente,
nonché la seguente dicitura relativa all’oggetto:
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione
•

stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

confermare che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.

• di rinviare, in osservanza del Paragrafo 16 dell’Avviso pubblico, a successivo provvedimento l’ammissibilità
all’aiuto, per ciascuna ditta ed ente ammissibili a mezzo PEC. Ciascun provvedimento riporterà il dettaglio
della tipologia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile, del contributo concedibile, nonché
degli ulteriori adempimenti a carico delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale http://psr.
regione.puglia.it. e avrà valore di notifica agli interessati;
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: http://psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “B” composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che
la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Luca Limongelli)
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Allegato "A" alla DAG n.

COMUNE DI CASTELLANETA

FRANCAVILLA ORAZIO

S.P.T. & I. SRL

84250038068

84250039983

84250039934

84250038035

84250038191

84250035478

84250036005

84250039694

84250028820

84250036575

84250028556

84250039678

84250039835

84250030420

84250036476

84250032723

84250021825

84250028754

84250037185

84250037599

84250025412

84250021858

84250034869

84250031121

84250037953

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

Ditta/Ente

LAGRAVINESE GIANVITO

PALMIERI RENATO GIOVANNI

SANIFICAZIONE AMBIENTALE SRL

ALMA ROMA S.R.L.

VARRASO GIUSEPPE

SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA AERONAUTICA MILITARE

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

ICM SRL

CHICCO GIUSEPPE

BLUSERENA SPA

PARCO SOLARIS S.R.L.

COMUNE DI MELENDUGNO

AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

UGENTO S.R.L.

NARCISI PAOLO

COMUNE DI UGENTO

COMUNE DI GINOSA

GIOVANDITTI PRIMIANO

RAGONE BRUNA

PACE CAMILLO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

TRISOLINI GIOVANNI

VALLE VERDE DI BASILE ANTONIO E C. S.N.C.

84250030297

84250034828

3

CENTRINDUSTRIA S.R.L.

4

84250035510

84250028101

1

Barcode domanda di
sostegno

2

N.
Prog.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

85.694,10

199.989,68

191.880,59

60.421,68

68.551,80

197.121,28

99.373,25

189.563,95

45.342,29

199.798,90

199.911,21

185.878,08

175.778,99

160.388,93

145.571,97

199.963,59

145.796,75

199.956,99

198.502,28

148.370,48

141.502,71

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

199.204,79

195.392,90

198.343,49

199.901,35

191.026,47

199.771,87

199.913,82

199.979,19

Importo Richiesto in
Domanda di Sostegno

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Ufficio competente

85.694,10

199.989,68

191.880,59

60.421,68

68.551,80

197.121,28

99.373,25

189.563,95

45.342,29

199.798,90

199.911,21

185.878,08

175.778,99

160.388,93

145.571,97

199.963,59

145.796,75

199.956,99

198.502,28

148.370,48

141.502,71

199.204,79

195.392,90

198.343,49

199.901,35

191.026,47

199.771,87

199.913,82

199.979,19

Importo Ammissibile
all'Istruttoria

85.694,10

199.989,68

191.880,58

58.794,01

68.551,80

197.121,28

37.877,82

189.563,95

45.342,29

199.798,90

193.204,75

185.878,08

175.778,99

160.388,93

116.458,53

199.515,60

131.863,96

156.099,37

198.502,28

148.370,48

140.830,70

199.204,79

195.392,90

198.343,49

199.901,35

191.026,47

199.771,87

199.913,82

199.979,19

Importo ammissibile alla
concessione

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. - D.A.G. n. 264 del 27.11.2017

Ili

86,64

77,58

77,67

78,00

78,00

80,45

87,92

91,59

82,00

92,62

89,00

91,91

91,10

87,89

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

90,75

91,13

90,95

91,08

93,86

93,43

93,66

94,90

Punteggio ante
istruttoria

77,27

77,58

77,67

78,00

78,00

80,45

80,45

81,94

82,00

82,66

83,82

86,05

87,43

87,89

88,83

88,96

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

90,75

90,77

90,78

91,08

91,27

93,43

93,66

94,90

Punteggio graduatoria

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

-

-

Istruttoria tecnico-amministrativa

64988
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

84250037250

84250038910

84250037268

84250039686

84250034455

84250026162

84250036096

84250039397

84250036765

84250039553

84250029398

84250036047

84250033028

84250036054

84250030248

84250030271

84250030602

84250039413

84250038498

84250038316

84250040171

84250030008

84250031717

84250030719

84250039041

84250029539

84250029851

84250030560

84250032947

84250040353

84250032962

84250039462

84250032921

84250031444

84250030701

84250039777

84250027293

84250024324

84250028655

84250031139

84250029380

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

AGA SOCIETA' SEMPLICE DI SIMONE ANGELA & C.

DONVITO FRANCESCO

REALE DAMIANO

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BOCALE GIOVANNA

CAPONIO MARIAGRAZIA

TOTARO FRANCESCO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO IN

MEZZAPESA DOMENICO

STICCHI ANNA

MONASTERO DEI BENEDETTINI DELLA MADONNA DELLA SCALA

LANZOLLA FRANCESCO

MEZZAPESA LAURA

SPIAGGIA LUNGA - S.R.L.

ASSOCIAZIONE ISOLA CAPOJALE

GRILLO FELICE

BAIA DEL GUSMAY S.R.L.

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MISCIAGNA VITO GIOVANNI

VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA S.A.S.

SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO A RL

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

PUGLIESE VINCENZO

D'AMICO ALESSANDRO

DONADIO FRANCESCO & C. SNC

ROTUNNO DOMENICO

CIMAGLIA MATTEO

AZIENDA AGROZOOTECNICA ZAPPINO S.S.

IANNONE ANNA

AZIENDA AGROZOOTECNICA BOSCO ISOLA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MIRABLIA MUREX SRL

FINI MICHELA

TAMBORRINO ARCANGELA

DI MOLA GIUSEPPE

S.I.A.T.I. S.R.L. UNIPERSONALE

COMUNE DI LESINA

SOC. SEMPLICE AGRICOLA NATILE

CASAVOLA EMILIA

DE PALMA-SPORTELLI EMMA ANNA MARIA

GRAMEGNA ANTONIO

GIAMPIETRO NICOLA

150.383,78
121.150,46

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

199.643,44

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

112.117,09

165.188,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

198.525,41

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

95.271,27

196.512,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

134.773,83

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

43.157,42

163.790,11

39.953,01

144.014,28

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

183.718,36

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

196.315,69

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
169.934,94

198.921,18

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

160.191,53

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.212,64

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

198.552,37

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
196.862,27

199.999,41

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

183.353,47

60.292,75

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

168.584,86

201.123,08

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

197.082,51

199.532,85

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

136.947,73

199.549,22

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

154.921,99

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

199.431,55

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.992,38

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
90.910,53

198.514,13

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

175.966,57

199.983,72

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

112.975,26

108.010,72

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

161.271,42

159.868,54

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

163.790,11

198.921,18

160.191,53

199.212,64

196.862,27

198.552,37

199.999,41

183.353,47

60.292,75

168.584,86

200.000,00

197.082,51

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

90.910,53

199.992,38

198.514,13

175.966,57

199.983,72

112.975,26

108.010,72

161.271,42

159.868,54

80.151,40

198.921,18

90.075,43

199.212,64

196.772,55

194.310,70

199.999,41

183.353,47

60.292,75

159.941,26

164.609,27

196.646,15

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

88.144,06

195.197,50

198.514,13

175.966,57

199.983,72

112.975,26

108.010,72

155.200,74

159.868,54

71,76

71,79

72,22

72,30

72,35

72,41

72,46

72,47

72,54

72,56

77,83

72,69

72,92

72,95

72,96

73,00

95,00

73,01

95,27

73,52

91,94

74,00

74,02

74,11

74,26

74,29

74,34

74,72

74,91

75,00

77,00

75,12

86,58

75,60

75,49

75,82

89,00

77,00

77,00

77,00

93,22

72,56

73,00

73,02

73,27

73,50

73,94

74,00

74,02

74,11

74,26

74,29

74,34

74,72

74,91

75,00

75,10

75,19

75,25

75,49

75,82

75,83

77,00

77,00

77,16

77,16

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250024977

84250031873

84250028903

84250039496

84250029109

84250031824

84250029844

84250028432

84250040379

84250028333

84250031253

84250029174

84250035494

84250039330

84250025685

84250039710

84250039306

84250030370

84250040320

84250033770

84250030016

84250029349

84250030487

84250037318

84250030743

84250029935

84250030073

84250040098

84250030032

84250029059

84250026188

84250038597

84250038795

84250040361

84250030990

84250027954

84250040395

84250039272

84250038175

84250039231

84250038696

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

139.013,16
146.788,95
152.711,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GREENTIME S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

SOCIETA' AGRICOLA CICCARONE S.R.L.

RIGNANESE MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

COLACICCO PIETRO

TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

CONGEDI ANDREA VINCENZO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

199.818,43

38.410,81

200.132,84

199.872,74

199.855,25

196.963,76

195.748,22

193.767,10

193.761,09

193.384,95

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

187.772,65

187.369,99

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

186.463,53

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

186.123,60

121.184,66

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

113.120,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

160.964,00

108.840,75

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

105.667,76

99.368,08

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

96.575,08

89.600,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

87.963,89

81.198,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

52.840,64

199.022,89

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

145.109,47

138.526,19

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

138.458,13

162.385,23

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

171.856,47

199.134,48

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

179.331,11

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

176.456,96

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

192.955,65

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
188.408,24

196.117,70

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.050,39

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TOTARO MATTEO

RAGNO ARCANGELO

COMUNE DI SPINAZZOLA

PIERRI PIETRO

TOTARO CARLO

NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE

LETTICINO MARIA ADELE

GERICO MICHELINA

BEZZI FABIO

COOPERATE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE

RICCIO DONATO LEONARDO

COO.AGR.A.SEGNI PER L'OCCUPAZIONE GIOV.LE

AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA -

PUTIGNANO PASQUALE

PALMIROTTA FRANCESCO

DIMAURO MICHELE

SOLLECITO GIOVANNA

MATARRESE ANNA

IORIO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA "EREDI FRAGASSI ANTONIO" S.S.

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

SPERADIO SAVERIO

D'ONGHIA FRANCESCO

DI MAGGIO PIETRO FRANCESCO

CIAVARRELLA PASQUALE

FRUMENZIO NAZARIO

COMUNE DI ISOLE TREMITI

BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO

LIDO DELLA MAGNA GRECIA SAS DI SIMONA RIGHI E C.

MASELLI MATTEO

GENOVESE MARIA DIONISIA

CIAVARRELLA LUIGI

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

199.022,89

153.182,63

70,96

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

89,00

71,15

71,20

71,31

71,36

71,45

71,48

71,51

71,54

71,58

71,61

71,64

71,69

71,00

ESEGUITA
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84250029778

84250029323

84250039900

84250036393

84250029075

84250024902

84250029448

84250038548

84250030180

84250037151

84250031006

84250030263

84250039637

84250040023

84250039108

84250040239

84250031725

84250029422

84250038407

84250040262

84250040338

84250030388

84250040247

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

84250026709

84250037334

123

152

84250037474

122

84250037425

84250039256

121

151

84250028614

120

84250027434

84250035312

119

150

84250037458

118

84250029240

84250039959

117

149

84250038811

116

84250036187

84250031055

115

84250029273

84250029877

114

147

84250031022

113

148

84250024894

112

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CAPOZZI MARIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

COMUNE DI LATERZA

ARDOLINO MARIA LUIGIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

OTTAVIANO DOMENICO

COMUNE DI GROTTAGLIE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

CONTE FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

PREITE ALESSIO

OMNIBUS SOC. COOP ARL A MUTUALITA' PREVALENTE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DINUNZIO FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DE NITTIS NICOLETTA

SACCO INVEST SRL

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

RICCI ROSANNA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BOSCO CARLO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

ANTONICELLI NICOLA

MARITALIA S.R.L.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

CONSERVA MARIA GIUSEPPA

LACERENZA GIUSEPPINA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CELENZA ANGELA MARIA

FORTE LOREDANA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BUCHICCHIO TOMMASO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

ANGIULI OTTAVIO

MHG SRL

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

VALENTE LUIGIA

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

DATTOLI ANTONIO

PEPE MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

ANGIULI MARIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLTURARA APPULA

SANTOMARCO NICO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BONFITTO ANGELO

BONFITTO NAZARIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

THE KNIGHT'S SECRET S.R.L.

FAIOLI MATTEO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PESCHICI S.R.L.S. UNIPERSONALE

COOP ING.FOR.ECO.ARL

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BASILE MICHELE
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

DIGREGORIO GIOVANNI

SEMERARO ELVIRA IRENE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI CARPINO

197.467,69

197.574,83

199.854,39

57.202,02

199.798,54

179.434,02

115.764,10

57.717,35

94.588,88

54.009,51

199.829,79

29.236,97

68.290,23

77.367,45

114.880,50

139.914,38

98.734,27

64.180,13

82.575,18

47.192,98

72.295,38

203.336,54

72.895,52

178.463,81

86.793,43

74.313,48

120.895,91

105.951,82

82.973,18

79.767,79

197.968,97

187.253,46

112.327,90

92.323,65

139.924,58

199.661,21

199.674,51

112.750,74

199.684,60

35.728,59

182.767,45

57.717,35

54.009,51

199.829,79

68.290,23

98.734,27

200.000,00

187.253,46

199.674,51

199.684,60

28.807,48

54.009,51

199.662,59

66.697,46

89.240,09

156.097,84

187.253,46

199.406,19

199.667,49

68,11

68,25

68,28

68,31

68,34

68,46

68,51

74,01

68,79

90,85

91,01

69,18

73,82

69,66

69,89

69,90

75,44

69,97

70,01

70,09

70,18

91,44

70,33

70,37

70,47

70,47

70,48

70,48

70,55

70,56

70,57

74,67

70,64

70,65

70,75

70,77

74,49

70,87

73,49

70,93

70,95

68,57

68,92

69,01

69,65

69,92

70,18

70,58

70,83

70,91

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250034877

84250036203

84250036252

84250040296

84250040197

84250028507

84250039280

84250040270

84250038043

84250028416

84250039892

84250028879

84250029646

84250040114

84250036278

84250030362

84250030222

84250040106

84250030123

84250040460

84250037227

84250037961

84250030537

84250040049

84250038977

84250030966

84250022153

84250032715

84250031477

84250040635

84250036138

84250036039

84250036294

84250036948

84250036211

84250036245

84250039975

84250030024

84250029794

84250029034

84250030545

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

DI BICCARI LEONARDO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI PESCHICI

POLIGNANO TOMMASO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

CARENZA VALERIA ADELAIDE

FUMAROLA ETTORE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

PALMISANO STEFANIA

AZIENDA AGRICOLA CHIALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA SRL

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI BICCARI

COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

D & T DI TESTA A. S.A.S.AGRICOLA

D'ONOFRIO VINCENZO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FERRUCCI ROSA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

MARRO MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

COMUNE DI LEPORANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

CONSERVA COSIMO

COMUNE DI TARANTO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

COMUNE DI ALBEROBELLO

RUGGIERI GIUSEPPE

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CAPPUCCI PAOLO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

CALELLA LEONARDO

MARINACCI ANGELO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SANTUCCI DOMENICO

D'ERRICO LUCIANO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

FASANELLA ARIANNA IOLANDA

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO DE LUCA DI ROSETO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

DE GIORGIS ROCCO

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

GRASSI GIOVANNI

COMUNE DI MATTINATA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FASANELLA MATTEO

LA TORRE LIBERA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

GUERRA ROSANGELA

STICCHI ELVIRA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

VECERE MATTEA

SAVASTANO ANTONIETTA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

D'ANELLI CARMINE

PROTANO DANIELE

95.490,14

196.373,95

27.029,98

153.437,50

146.763,37

141.748,80

127.300,26

88.441,63

81.462,07

200.836,96

200.852,34

177.488,94

154.935,44

96.640,16

79.644,62

95.112,26

197.829,70

199.942,29

106.988,04

199.998,43

87.310,26

200.000,00

106.988,04

200.000,00

106.748,58

56,82

57,38

58,14

58,87

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

89,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,55

60,59

60,74

73,15

61,05

91,09

61,23

64,00

64,04

73,26

66,62

66,95

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

89,00

61,81

87.310,26

149.602,92

107.903,47

73.510,04
87.310,26

156.284,66

107.903,47

201.127,92

199.723,36

197.990,25

156.284,66

97.387,25

199.840,33

177.038,98

299.886,79

181.076,47

179.406,31

175.365,10

113.159,24

106.342,62

105.988,84

101.908,45

82.743,50

22.869,51

19.465,58

107.903,47

59,71

60,99

61,09

66,28

67,00

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250028580

84250040411

84250039488

84250028911

84250031196

84250031170

84250027871

84250031212

84250039504

84250038993

84250035577

84250036856

84250030040

84250028382

84250029620

84250027715

84250025271

84250022328

84250022369

84250028267

84250027889

84250026428

84250029695

84250040163

84250026097

84250026469

84250037748

84250025560

84250031337

84250030529

84250025933

84250035999

84250038522

84250027731

84250028150

84250023490

84250029901

84250027368

84250030131

84250025727

84250029893

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

ANGELICCHIO MARIA

CIUFFREDA ANTONELLA

LOCOROTONDO VINCENZO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

VILLANI DAMIANO

POLLASTRI MAURO SAMUELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DE FILIPPO MARIA

D'AVOLIO FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DAMIANI ISABELLA

TATA GIUSI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LONGO MICHELE

SCIRPOLI ANTONIO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LA GARGANLEGNA PICC.SOC.COOP.AGRICOLA ARL.

SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

ARMILLOTTA CARMINE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

IL PINCIARINO SRL SOCIETA' AGRICOLA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

QUAGLIARELLA GIULIO

AZ. AGR.NETTIS SOC SEMPLICE DI NETTIS M.A. E NETTIS

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

SILVESTRI GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TRANASI ANGELA

LA MARCA LEONARDO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

SCHIAVARELLI STEFANO

QUITADAMO PASQUALE

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

ESPOSTO LAURA

GENTILE GIOVANNI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CARIGLIA FAUSTINA

GUERRA MATTEO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FALCONE ANTONIO

GAGGIANO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

ROTONDO SILVESTRO

CORBASCIO GIULIANA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

CONTEGIACOMO AMEDEO

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

CAMPOBASSO GIUSEPPE

FRATANGELO ELENA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CRISTALLI PIERGIORGIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DEDOLA FEDERICO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

SANTALOIA SERENA
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B&B DI BONFITTO

PATRUNO ROBERTA FLORA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

BASURTO ANTONIO GERARDO

88.286,96

88.185,70

81.080,77

80.403,42

79.000,42

78.946,74

77.782,64

76.861,49

76.739,66

76.737,84

75.330,36

74.204,75

64.471,26

57.242,09

57.213,63

55.839,19

48.232,62

43.482,21

41.251,99

39.183,35

38.530,86

36.341,70

35.378,03

35.189,92

29.043,94

27.878,30

175.733,45

195.686,72

188.439,74

9.150,38

13.643,12

191.605,32

47.393,23

66.729,34

81.266,45

117.816,33

100.008,38

51.544,30

101.997,71

62.102,26

171.531,21

175.733,45

195.686,72

188.439,74

170.761,12

192.567,20

185.196,09

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

73,00

77,00

77,00

55,01

55,09

55,27

55,53

55,71

56,11

56,14

56,19

56,28

56,30

56,55

56,60

55,00

55,00

55,00

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250029067

84250040122

84250028481

84250038464

84250025487

84250025115

84250027285

84250025958

84250029943

84250030651

84250034794

84250030099

84250027616

84250031329

84250030495

84250029091

84250029927

84250030677

84250030669

84250025719

84250030313

84250029836

84250038803

84250031089

84250030636

84250027137

84250030255

84250025529

84250030685

84250027905

84250030057

84250029968

84250030149

84250025438

84250028937

84250030628

84250030230

84250038134

84250030644

84250030412

84250024217

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PASQUARELLI DANIELA

LABIENTE ANNA MARIA LUCIA

LAURIOLA CARMINE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MASTROMATTEO RITA

PICCOLO PAOLO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FALCONE CATERINA

PALMIERI MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MANCINI IVANA

COMUNE DI CAGNANO VARANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MASTROMAURO LEONARDA

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

DI MONTE ANTONIO PIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE SAN MARCO LA CATOLA

GUERRA ORAZIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MARUCCI GIACINTO NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GENTILE ANGELO RAFFAELE

NASUTI NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI FOGGIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GIORDANO LIBERO

RICUCCI FILIPPO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

RICCIO IDA

DI NAUTA PIETRO ANTONIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI VIESTE

MARINO GIUSEPPE ELIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GUERRA MICHELE

TOTARO ROSALBA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GUERRA MARIA LEONARDA

RINALDI ANTONIETTA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

VITI VINCENZO

DANESE NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

D'ERRICO GIUSEPPE

MANICONE FRANCESCA PAOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CIUFFREDA DOMENICO

GIANNETTA ERNESTO MARIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

IERVOLINO MARIA VITTORIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TUSINO RAFFAELA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

GUERRA MARIA GIUSEPPA
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

LA MONICA VITO ANTONIO

DEL RE ANTONIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

NAQELLARI ELSA

194.051,04

193.721,31

193.590,96

191.944,48

190.453,54

188.439,57

185.010,29

183.757,13

182.263,70

181.536,67

180.838,93

180.214,17

178.342,39

176.276,49

176.090,77

174.887,10

167.908,83

167.470,09

165.300,29

164.635,84

162.981,45

161.205,85

157.816,47

155.760,14

146.198,25

140.059,13

138.962,64

133.564,59

131.049,15

125.275,49

121.632,66

119.357,87

115.655,40

114.581,72

112.516,25

109.767,45

101.233,71

98.751,87

93.439,67

90.636,72

89.682,54

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00
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84250025966

84250030339

84250039702

84250030404

84250031345

84250038266

84250038852

84250039124

84250038233

84250030438

84250019605

84250038779

84250030750

84250039827

84250030552

84250030453

84250037508

84250040437

84250031204

84250037557

84250034323

84250033135

84250038654

84250040312

84250038274

84250029976

84250024886

84250034422

84250036229

84250029802

84250022294

84250022468

84250039140

84250039215

84250039165

84250029661

84250023441

84250029919

84250033010

84250029984

84250028697

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LAPROCINA GAETANO

BOCALE GIROLAMO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE

LORUSSO INNOCENTE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

COMUNE MINERVINO MURGE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COOP.FORESTAGRI HOPE PICCOLA SOCIETA'

TARONNA RAFFAELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FERRUCCI DONATO

TARONNA MARIA FELICIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI APRICENA

FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

DIPIERRO GIACOMO

APICELLA MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

QUAGLIANO LIBERA

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

PLANTAMURA GIUSEPPE VITO FRANCESCO

COMUNE DI PALAGIANELLO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CELLE SAN VITO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CIRCELLI MICHELE

COMUNE DI BOVINO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

TATEO ANNA MARIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LA PIETRA CRISTINA

DI FINE MARIA VINCENZA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

ZAFFARANO NICOLA

MASSARI SILVIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

FEUDO SAN MAGNO - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.

CARIGLIA CARLO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

ALIBEU FATMIRA

DEL GIUDICE RITA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

COMUNE DI ACCADIA

CASOLLA FILIPPO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TANCREDI ANGELO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

BASILE FRANCESCO
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

AGRICOLA CUTINO DELLA VITA S.R.L. - SOCIETA'

APRUZZESE NICOLETTA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

VANGI PAOLO

121.993,74

196.285,07

69.228,36

196.414,81

198.593,11

196.175,37

194.755,87

192.204,40

191.141,61

83.959,52

54.992,70

198.428,86

95.103,52

110.243,12

199.983,95

199.526,96

43.633,97

200.155,58

114.951,42

199.995,88

199.015,68

74.341,02

121.775,03

16.695,22

188.691,31

199.961,99

199.950,34

199.874,00

199.835,18

199.683,75

199.514,82

199.298,55

199.239,61

198.954,19

198.253,59

197.765,73

197.119,86

196.230,98

196.138,72

194.773,10

194.197,58

69.228,36

199.995,88

199.015,68

69.228,36

191.771,43

199.015,68

52,83

52,89

74,91

52,95

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,02

53,09

53,20

53,32

53,41

53,60

53,69

53,74

75,74

74,60

54,29

54,30

54,46

54,49

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

52,91

53,74

53,84

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250036161

84250040429

84250036195

84250040288

84250035536

84250025164

84250029513

84250038704

84250031295

84250040452

84250026535

84250030172

84250032905

84250025123

84250036286

84250038530

84250037284

84250029232

84250031543

84250029364

84250028846

84250029828

84250024498

84250030081

84250038837

84250030156

84250029026

84250030107

84250039793

84250024936

84250031287

84250030891

84250024878

84250031709

84250029224

84250040148

84250038613

84250039520

84250028762

84250034265

84250038431

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

AGRICOLA GARGANO SOCIETA' COOPERATIVA A RL

SIFANNO DONATO

FACCIORUSSO MATTIA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI STANISLAO

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

NOTARISTEFANO IMMACOLATA

CILENTI GIUSEPPE

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

MARCHETTI GIOVANNI

MONTE VINCENZO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

AMMATURO CARMELA ISABELLA

BOSCO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

AZ. AGR. "DEL CONTE" DEI F.LLI LELLA

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

AMMATURO ANTONIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

FEDELE ANNALISA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

BELLISARIO SALVATORE

BUSINI DANILO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MASSARO FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

FERRARO STEFANO

SALENTO VERDE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SCIROCCO PASQUALE

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

GIANDOMENICO ANNA RITA

CIUFFREDA RAFFAELE

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CONFIANCE IMMOBILI S.R.L.

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECOARCA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

MARCHITELLI STEFANO

PASQUARELLI CLAUDIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

ROMANAZZI FRANCO

GIORDANO ELISA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SCIROCCO PASQUALE ALESSIO

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

LIUNI MICHELANGELO

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

NAPOLITANO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

MINEI ARCANGELO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TOTARO PAOLO
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

ADESSO MARIA CARMELA

MONTECALVO NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COOP. PESCHICI FORESTE

198.578,40

182.583,35

15.312,01

98.151,35

61.547,60

63.188,43

28.420,10

79.912,85

160.094,12

76.831,87

88.050,45

197.661,35

91.891,61

109.106,22

61.139,75

149.179,45

173.745,11

174.974,66

199.329,37

185.579,77

154.341,62

142.157,74

157.744,06

24.292,74

17.019,46

192.643,27

182.320,62

142.232,29

64.180,39

117.959,57

122.251,59

200.791,48

182.632,45

199.666,93

198.799,36

49.093,83

40.922,11

243.995,51

158.176,55

204.931,32

196.739,76

200.000,00

197.544,18

51,24

51,30

51,39

51,40

51,46

51,47

51,50

51,53

51,56

51,58

51,64

51,65

51,69

51,70

51,71

51,76

51,83

51,85

51,88

51,90

52,00

52,00

52,06

52,14

52,17

52,18

52,21

52,27

52,31

52,32

52,33

52,34

52,37

52,39

52,47

52,47

52,53

90,83

52,68

52,78

52,83

52,67

ESEGUITA
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84250032954

84250031105

84250024449

84250029950

84250039603

84250030982

84250040221

84250024209

84250031386

84250039918

84250033036

84250039645

84250028168

84250030354

84250028028

84250026956

84250025032

84250030396

84250028010

84250038753

84250039884

84250040502

84250032046

84250032038

84250037177

84250030305

84250029117

84250028705

84250037540

84250032061

84250034448

84250037664

84250030958

84250032269

84250032327

84250030065

84250031147

84250038472

84250040015

84250030909

84250039223

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI DISO

GARCIA MOLINA MARIA FERNANDA

82.121,82

76.784,19

76.689,26

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

MASSERIA CUTURI SOCIETA' AGRICOLA A

74.437,31

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

FEDELE GIOVANNA

69.760,60

58.660,04

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

FIDANZA ANGELA

57.495,88

57.022,12

55.861,46

55.725,69

54.157,60

52.322,55

51.540,55

47.676,62

45.321,40

31.128,38

30.188,49

28.601,89

27.517,40

17.505,61

194.149,15

142.023,65

199.898,08

191.771,49

57.439,34

88.039,87

98.641,17

57.190,27

75.612,39

22.529,09

61.288,77

167.261,49

197.033,98

199.266,79

92.832,82

23.728,16

39.625,75

30.540,21

191.911,91

54.482,98

201.926,97

SCIROCCO NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

TOTARO BERARDINO

TOTARO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO -FG-

GUERRA MARIA GRAZIA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

SURACE PASQUALE

VITI PAOLA MARIA PASQUALE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MARTINO ANGELO

SALAMINA ANTONIETTA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LA TORRE ANGELA MARIA

BITONTI ALBERTO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

LENTI MARIA LUISA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

REGES S.P.A.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

ANGELICOLA ROSARIA

LIPPOLIS GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COPPOLECCHIA FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

CAVECON SNC DI GRECO V. & C.

PUNTA PAGLIANZA DI TOMMASO DE NITTIS E C. SAS

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI VOLTURINO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SOCIETA' AGRICOLA TERRA MIA DI D'AURIA ROSA SAS

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

CECERE ANGELO GIOVANNI

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

SABATO VITA LAURA

LA TERRA DEI MELOGRANI SOC.AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

CASAREALE ANNA

BRACCHETTI ADORNI RAFFAELLA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

CAROLI HOTELS S.R.L.

BELLAROSA NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

FINIZIO FRANCESCO

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ALESSANDRA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MANZO MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

BAFFA ROSA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ROBERTA
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

RASPONE GIROLAMA

PALMIERI CIRA FILOMENA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

TERRUSI FRANCESCO

194.149,15

142.023,65

199.898,08

57.190,27

197.033,98

145.441,72

142.023,64

199.848,08

56.146,31

88.844,44

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

89,00

89,00

89,00

49,21

49,55

49,58

50,27

89,00

50,37

50,47

50,50

50,75

73,89

50,93

51,02

51,07

51,08

51,10

51,12

51,12

51,15

49,00

49,00

49,00

50,28

50,81

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
64997

84250029257

84250029810

84250037490

84250029141

84250038647

84250029216

84250037888

84250031154

84250038480

84250031311

84250031030

84250030511

84250038571

84250040304

84250037045

84250030347

84250025388

84250029992

84250039876

84250038449

84250037417

84250032830

84250039843

84250031279

84250037391

84250038829

84250038399

84250038373

84250024514

84250032541

84250039421

84250034091

84250032566

84250038860

84250030164

84250033218

84250032582

84250038076

84250032574

84250025446

84250039207

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

SIMONETTI ROSA ANNA

RUGGIERI EUSTACCHIO

PIETRICOLA MICHELANGELO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI TRINITAPOLI

SOCIETA' AGRICOLA COLUCCI 318 S.S.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA

LA MARCA MARIANNA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MARINO GRAZIA

PARCO BARONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CIUFFREDA PASQUALE

FOSCHI GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

LAURIOLA ALBERTO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

BARBERIO ARMANDO

FIORE CARMINE ANTONIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

INTINI MARIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CAROSIELLI SILVIO

DE BIASI GIOVANNI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

D'APRILE FRANCESCO PAOLO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

IGINO BIOENERGY S.A.R.L.S.

COMUNE DI CARLANTINO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

TANCREDI ANTONIO

MOTTOLA NICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LUCIANI LIBERA MARIA

SICILIANO ANGELO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI SANTORO VITTORIA &

AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

PACHEVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

FORCHIONE CARMELINA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BASTA ANTONIO

IERVOLINO FRANCESCO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

MAPPA VITO ANTONIO

TOTARO ANTONIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI FAETO

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO FORESTE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

AZIENDA AGRICOLA 'SCIOPPACERRO' S.S.DI

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

COMUNE DI PANNI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

LATINO IMMACOLATA
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CIUFFREDA MICHELA

DE VITA PIETRO MASSIMILIANO PIO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

DI LELLA GIUSEPPE

199.506,72

69.848,27

197.432,93

59.551,21

199.582,65

196.057,65

74.134,95

35.227,56

19.163,55

163.860,30

200.000,00

199.401,85

198.729,10

198.646,77

197.898,23

197.462,01

196.099,72

182.520,63

181.816,57

181.311,16

180.040,62

176.617,13

166.769,47

161.281,76

152.353,68

143.838,13

139.617,64

133.149,32

126.263,32

123.423,21

122.300,12

115.809,94

114.916,98

112.385,28

108.754,92

106.949,12

104.017,87

94.894,29

89.261,81

87.407,43

86.340,79

163.860,30

163860,3 oltre IVA

45,97

46,08

46,45

47,87

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

100,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

49,00

48,00

ESEGUITA
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84250027145

84250031394

84250037607

84250031352

84250038563

84250039181

84250040155

84250038415

84250039371

84250032822

84250037532

84250039587

84250030792

84250030941

84250040130

84250028317

84250039611

84250039744

84250030214

84250038969

84250037714

84250031048

84250031428

84250028606

84250038845

84250040551

84250027996

84250033473

84250037730

84250040072

84250031782

84250030115

84250039942

84250039058

84250028549

84250038746

84250039769

84250040346

84250039322

84250039801

84250038878

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

COMUNE DI MANDURIA

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

LATORRE GIUSEPPE

LUCATUORTO PAOLO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

PETRIELLO FRANCO

CURCI NICOLA DONATO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

AVITABILE VINCENZO

COMUNE DI ISCHITELLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

ANTICHE TERRE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

COMUNE DI BITETTO

CONTE GERARDO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

COMUNE DI DELICETO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

COMUNE DI NOCI

COMUNE DI MELPIGNANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

PERNIOLA NICOLA NUNZIO VITO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

BELLANOVA PASQUA

MELE RITA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

SICONOLFI MARIA

COMUNE DI CANDELA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

TERME ROMANE DI MALVINDI SOCIETA' AGRICOLA A

PELLEGRINO FRANCESCA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

ACAYA SPA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MARINACCIO DANIELA

CASSANO PIETRO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

TAGLIENTE MARIA

QUITADAMO MICHELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

CALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

PUGLIESE FRANCESCO

COMUNE DI TREPUZZI

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

COMUNE DI MARTIGNANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA "MONTEDORO PICCOLO"
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

FONDAZIONE DI RELIGIONE MADONNA DI ROCA

COMUNE DI CUTROFIANO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

SOCIETA' AGRICOLA MARCHIONE SOCIETA' SEMPLICE DI

187.986,76

139.170,97

199.851,27

195.635,36

96.183,35

125.675,69

115.931,22

125.455,13

197.298,81

180.843,69

72.534,67

141.453,17

154.801,50

91.681,61

23.160,19

76.985,15

298.955,24

185.684,97

89.089,15

53.088,40

147.217,62

168.031,87

128.607,93

61.663,20

52.263,21

75.486,27

190.235,00

36.319,53

34.970,93

165.757,69

53.684,70

199.945,00

120.476,56

79.997,57

69.882,52

186.332,53

13.621,75

201.100,54

17.573,26

195.270,60

170.523,28

30,48

32,33

34,00

34,00

34,00

37,00

37,00

37,26

37,39

38,73

39,27

39,31

39,32

39,35

39,51

39,52

39,53

39,63

40,43

40,81

40,84

41,00

41,00

41,00

41,00

41,72

41,86

41,88

41,98

42,00

42,00

42,21

42,49

42,50

42,72

43,32

43,59

43,65

43,74

43,94

45,04
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84250021338

84250033754

84250030933

84250028325

84250032731

84250038662

84250025677

84250021056

84250035973

84250038688

84250038670

84250024993

84250032897

84250029471

84250040478

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BORGHI MARISA DONATELLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

IL CASALE DELLA NATURA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

PASCALI VITO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

ON LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

AGRICOLA SANT'ANDREA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

PALUMBO MICHELE

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MAULUCCI DIEGO

LECCE GIOVANNA

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

CARUSO ROSARIA

SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

CONTENTO ONOFRIO

CAVALLO MATTEO

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MATARRESE GENNARO

TARALLO ALFONSO

6.104,72

199.389,79

196.667,85

166.952,36

74.023,58

55.845,84

55.485,10

42.025,79

28.804,08

26.558,33

22.617,53

20.948,65

13.824,47

12.912,42

6.479,42

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00
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SCRIMIERI MARIA LUCE

SFINALE SRLS

SOCCIO MICHELE

TAGLIENTE GIUSEPPE

WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.

84250040031

84250039967

84250028374

84250039850

84250029703

7

8

9

10

11

LEGGIERI ANGELO MICHELE

AGRIMENGA S.S.

JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL LUPO SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA
LIMITATA

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

GENTILE LUIGI

84250039868

84250039660

84250037235

84250037243

84250040445

14

15

16

17

18

GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

NATURE 2000 SRL

84250039561

6

POLISPORTIVA SANTERAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

MIHALACHE CORNELIA

84250032913

5

84250037987

GOLDEN GATE SRL

84250039652

4

84250033077

CONTESSA NICOLA

84250037409

3

12

CONTESSA LUIGI

84250039157

2

13

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMO APPULA

84250039991

1

Ditta/Ente

Barcode domanda di
sostegno

N. Prog.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Ufficio competente

243.957,90

35.888,09

62.401,49

178.243,58

196.977,18

23.047,42

10.144,11

199.759,17

197.089,65

168.297,60

111.312,61

115.953,67

235.971,37

101.324,94

243.437,02

163.068,36

194.802,64

163.434,50

Importo Richiesto in
Domanda di Sostegno

200.000,00

35.888,09

62.401,49

178.243,58

196.977,18

23.047,42

10.144,11

199.759,17

197.089,65

168.297,60

111.312,61

115.953,67

200.000,00

101.324,94

200.000,00

163.068,36

194.802,64

163.434,50

Importo Ammissibile
all'Istruttoria

91,39

77,76

78,06

94,18

78,04

92,34

92,36

78,49

73,95

85,00

89,00

92,70

89,00

85,00

89,00

85,00

85,00

91,33

Punteggio ante
istruttoria

RINUNCIATO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

PEC NON PERVENUTA

PEC NON PERVENUTA

PEC NON PERVENUTA

PEC NON PERVENUTA

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

esito istruttoria tecnico - amministrativa

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. - D.A.G. n. 264 del 27.11.2017

I
Il

Allegato "B" alla DAG n.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 agosto 2019, n. 254
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e eventi catastrofici
e introduzione adeguate misure di prevenzione
Sottomisura 5.2 – DAdG n. 119/2018 e s.m. e i.
Ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa di tutti i progetti in graduatoria, con rettifica modalità e
termini presentazione documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
PREMESSO che:
•

con la DAdG n. 119/2018 e s.m. e i. è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno relativamente alla Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici”, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00;

•

gli interventi ammessi a finanziamento con il su indicato provvedimento sono riferiti allo svellimento
di olivi presenti in particelle ove risulti accertata la presenza di olivi danneggiati dalla batteriosi “xylella
fastidiosa – var. pauca”, con contestuale messa a dimora di nuove piante di olivo di varietà tolleranti/
resistenti in numero almeno pari a quelle danneggiate/distrutte, nei limiti del ripristino della capacità
olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento;

•

le procedure di ammissione al sostegno delle singole istanze prevedono l’acquisizione in sede di
istruttoria tecnico amministrativa, tra l’altro, dell’autorizzazione all’espianto delle piante di olivo ai sensi
della legge 144/1951 (modificazioni dell’art. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,
n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della documentazione che attesti,
ove pertinente, la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica,
ambientale e difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell’area di intervento;

•

con DAdG n. 274/2018, modificata con la DAdG n. 293/2018, si è provveduto ad approvare la graduatoria
delle istanze pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018 e s.m. e i, costituita
da n. 1004 istanze per un fabbisogno finanziario pari a € 49.727.559,97, nonché ad ammettere alla
successiva fase istruttoria le prime n. 426 istanze, di cui n. 385 con la copertura finanziaria della dotazione
dell’avviso stesso e n. 41 finanziabili con le eventuali economie derivanti a seguito dell’istruttoria delle
prime 385, stimate nel 20% della dotazione finanziaria disponibile;

•

con DAdG n. 11/2019 si è altresì provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso in
questione con una quota di ulteriori € 6.000.000,00 con il contestuale scorrimento della graduatoria
per l’ammissione alla successiva fase istruttoria di ulteriori n. 110 istanze, fino al n. 536 in graduatoria,
di cui n. 496 con la copertura finanziaria della nuova dotazione dell’avviso stesso e n. 40 finanziabili con
le eventuali economie derivanti a seguito dell’istruttoria delle prime 385, stimate sempre nel 20% della
nuova dotazione finanziaria disponibile.

PREMESSO, altresì, che:
•

per evitare il disimpegno della quota comunitaria di finanziamento del PSR Puglia 2014-2020, nel rispetto
della regola dell’N+3 di cui all’art. 38 del Regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i, è necessario perseguire
al 31.12.2019 una spesa pubblica complessiva pari a € 656.542.759,00 e che all’attualità bisogna ancora
sostenere una spesa pubblica residua di € 264.767.201,00.
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CONSIDERATO che:
•

con nota 3074 del 02/08/2019 il Responsabile Unico del Piano Operativo “Agricoltura” a valere sui fondi
FSC ha comunicato la chiusura della procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza di detto
Piano confermando l’allocazione di € 29.000.000,00 a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore
della Misura 5 del PSR Puglia 2014-2020 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione del PSR”;

•

è in corso la modifica del piano finanziario della Misura 5 del PSR Puglia 2014-2020, con l’assegnazione
alla detta misura delle ulteriori risorse finanziarie nazionali rivenienti dal FSC 2014-2020 a titolo di
finanziamenti nazionali integrativi, per un importo di € 29.000.000,00, ai quali si prevede di aggiungere
le risorse liberate rivenienti dal POR Puglia FEOGA 2000-2006 già presenti sull’avanzo di amministrazione
vincolato del bilancio regionale della Regione, per un importo di € 15.000.000,00;

•

che dette ulteriori risorse finanziarie nazionali e regionali consentirebbero di soddisfare, previa positiva
istruttoria tecnico-amministrativa, tutte le domande di sostegno relative alle istanze presenti nella
graduatoria approvata con la DAdG n. 274/2018.

CONSIDERATO, altresì, che:
•

in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è emerso che numerose istanze prevedono interventi in
tutto o in parte su aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o di difesa del suolo e che detta
circostanza condiziona in prima battuta i tempi di acquisizione dell’autorizzazione all’espianto ex lege
144/1951 e del successivo reimpianto e, quindi, la pronta realizzabilità degli interventi proposti;

•

la legge regionale n. 67/2018, art. 99 lettera b), ha disposto l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di
olivo riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa anche in deroga alle disposizioni normative e regolamentari
della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici, nei casi di
interventi che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla
medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistente;

•

la legge 21 maggio 2019, n. 44 art. 8-ter, “Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella
fastidiosa”, ha disposto, per i terreni situati in zona infetta da detta batteriosi, con esclusione di quelli
situati in zona di contenimento, una moratoria di sette anni per l’estirpazione di olivi in deroga quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 concernente il
divieto di abbattimento di alberi di olivo, successivamente modificato con la legge n. 144/1951, e ad ogni
disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione
di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo n. 152/2006, e
dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale;

•

dette disposizioni di deroga, per quanto incidano favorevolmente sulle procedure di estirpazione/
svellimento degli olivi presenti in particelle ove risulti accertata la presenza di olivi danneggiati dalla
batteriosi “Xylella fastidiosa – var. pauca”, allo stato non incidono sulle procedure di reimpianto/messa a
dimora di nuove piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti in numero almeno pari a quelle danneggiate/
distrutte, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, entrambi interventi contestualmente necessari per
accedere ai contributi finanziari comunitari della sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014-2020;

•

che detta criticità è già all’attenzione del governo nazionale e regionale, come da nota prot. n. 21768
del 01/08/2019 con la quale il Ministro per i Beni e le Attività Culturali invita il Presidente della Giunta
Regionale Pugliese ad istituire un tavolo tecnico per valutare congiuntamente le modalità ottimali per
disciplinare le attività di reimpianto nel rispetto dei valori paesaggistici tutelati dal codice dei beni
culturali anche eventualmente con la revisione delle attuali previsioni del piano paesaggistico regionale.

RILEVATO che:
•

l’emergenza connessa alla diffusione della batteriosi da “Xylella fastidiosa”, soprattutto nei territori
provinciali di Lecce, Brindisi e Taranto, che ha determinato l’adozione delle su richiamate norme
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di semplificazione regionali e nazionali, richiede da un lato ogni possibile estensione dell’azione di
prevenzione correlata all’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018 e s.m.i. per l’attuazione della
sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014-2020, con l’accelerazione delle relative procedure di attuazione degli
interventi proposti;
•

per il perseguimento del target di spesa N+3 del PSR Puglia 2014-2020 appare significativo l’apporto che
può derivare anche dall’attuazione della sottomisura 5.2, almeno per la parte dei fondi propri comunitari,
che però, in conseguenza della citata problematica correlata alla presenza del vincolo paesaggistico, può
registrare ritardi nella sua attuazione.

VALUTATA l’esigenza prioritaria di dare piena attuazione alla sottomisura 5.2, con il plurimo obiettivo di porre
in essere ogni utile azione di prevenzione della diffusione della batteriosi “Xylella fastidiosa”, di sostenere il
ripristino del potenziale produttivo delle aree territoriali interessate dalla stessa batteriosi, di concorrere al
perseguimento del target di spesa N+3 al 31.12.2019 del PSR Puglia 2014-2020.
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario:
•

procedere tempestivamente, pur nelle more della modifica del piano finanziario della Misura 5 del
PSR Puglia 2014-2020, nel senso prima indicato che potrà consentire di soddisfare completamente
le domande di sostegno oggi inserite nella graduatoria vigente della sottomisura 5.2, all’ammissione
all’istruttoria tecnico-amministrativa di tutte le istanze costituenti la graduatoria approvata con la DAdG
n. 274/2018;

•

porre in essere azioni di semplificazione amministrativa in relazione all’attuazione della sottomisura 5.2,
che, nell’adeguare il procedimento istruttorio alle disposizioni dell’art. 99, lett. b) della l.r.n. 67/2018 e
dell’art. 8ter della legge n. 44/2019, possano agevolare da un lato l’azione di prevenzione della diffusione
della batteriosi “Xylella fastidiosa” e dall’altro il conseguimento di maggiori livelli di spesa per concorrere
al perseguimento del target di spesa del PSR Puglia 2014-2020.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINA
sulla base e per le finalità di quanto richiamato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
-

di ammettere alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa tutte le istanze presenti nella graduatoria
approvata con la DAdG n. 274/2018 per l’attuazione della sottomisura 5.2 del PSR Puglia 2014-2020, pur
nelle more della modifica del piano finanziario della Misura 5 del PSR Puglia 2014-2020 con l’assegnazione
delle ulteriori risorse nazionali e regionali di cui rispettivamente ai Fondi FSC ed alle risorse liberate
residue del Por Puglia FEOGA 2000-2006 a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure
cofinanziate;

-

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria non comporta, in caso di esito positivo, l’automatica
ammissione al finanziamento, essendo quest’ultima condizionata dal perfezionamento della modifica
del Piano Finanziario del PSR Puglia 2014-2020;

-

di rettificare il paragrafo 15 dell’Avviso approvato con la DAdG n. 119/2018, nella parte in cui dispone
l’ammissione al sostegno delle istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa, ivi
inclusa l’acquisizione della documentazione che attesti, ove pertinente, la conformità degli interventi
proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e difesa del suolo ed ai vincoli
presenti nell’area di intervento, con la seguente nuova disposizione:
“In caso esito positivo dell’istruttoria tecnica di istanze per le quali non risultino ancora acquisite, ove
necessarie, le autorizzazioni al reimpianto collegate ad eventuali vincoli paesaggistici o ambientali, si
può procedere al rilascio delle concessioni condizionate degli aiuti, rinviando la presentazione delle
richiamate autorizzazioni a 180 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione degli
aiuti, pena la decadenza e revoca della concessione;

-

di rettificare il paragrafo 14 dell’Avviso approvato con la DAdG n. 119/2018, nella parte in cui dispone
l’invio della documentazione finalizzata all’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa con le
seguenti nuove disposizioni:
“a) le ditte ammesse ad istruttoria devono trasmettere all’indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@
pec.rupar.puglia.it entro il giorno 30/09/2019 alle ore 23.59 la seguente documentazione:


titolo di possesso della superficie aziendale sulla quale sono presenti le piante danneggiate/
distrutte, nonché della superficie aziendale sulla quale si intende realizzare il nuovo impianto
olivicolo;



comunicazione di estirpazione rilasciata secondo il modello di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 155/147 del 07/06/2019;



autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di
terreni condotti in affitto o in comodato per una durata residua di almeno cinque anni ovvero
del nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto;



autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà
tra coniugi in regime di comunione di beni;



relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare, corredata da elaborati
grafici comprendenti la planimetria catastale aziendale, con indicazione delle particelle oggetto
di intervento, ortofoto particellari, progetto grafico del nuovo impianto arboreo con indicazione
del numero di piante da mettere a dimora, sesto di impianto, tracciato impianto di irrigazione
(ove pertinente), etc.;



ove pertinente e qualora non già presente agli atti della Pubblica Amministrazione,
documentazione necessaria per consentire la richiesta dell’informazione antimafia alla Banca
Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dei familiari conviventi, nel rispetto della Circolare
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AGEA n. 4435 del 22 gennaio 2018, che prevede l’”informazione antimafia” per contributi
superiori a € 25.000,00 fino al 31 dicembre 2018 e superiori a € 5.000,00 dopo tale ultima data;
b)

l’eventuale documentazione che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle
norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell’ambito
di intervento, eventuali valutazioni di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura
2000, valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l’ambiente, ed altri
procedimenti autorizzativi, deve essere inviata all’indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.
rupar.puglia.it entro 180 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione degli
aiuti”;

-

di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione
ai richiedenti gli aiuti della rettifica della stessa DAdG n. 199/201 e s.m. e i. nelle parti riferite alle modalità
e termini presentazione della documentazione tecnico-istruttoria richiesta;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

-

di dare atto che il presente provvedimento:
−

sarà notificato, per l’esecuzione, al Responsabile di Raccordo delle misure strutturali e al Responsabile
dell’attuazione delle sottomisure 5.2, nonché ai dirigenti dei Servizi territoriali di Lecce, Brindisi,
Taranto e Bari;

−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia al Presidente della Regione;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 agosto 2019, n. 257
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Rettifica dell’aiuto ammissibile concesso alla ditta “Società Agricola L’Eden”, di cui alla graduatoria approvata
con DAG n. 243 del 24.07.2019.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, geom. Giuseppe Vacca, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015.
VISTA la versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, aggiornata a seguito di modifiche
apportate ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 11, lett. c, per correzioni puramente materiali o editoriali, adottata
dalla Commissione Europea in data 02/05/2019.
VISTA la D.A.G. n. 148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del P.S.R- Puglia
2014/2020 approvati con D.A.G. n. 191 del 15.06.2016, modificati con Determina n. 1 del 11.01.2017 e n. 145
del 11.07.2017, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione, tra l’altro, della Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, con la quale è stato ritenuto che i
titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel BURP. la documentazione
di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva
degli Interventi.
VISTA la D.A.G. n. 128 del 07.06.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 23.06.2018.
VISTA la DAG n. 151 del 16/07/2018 di presa d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della
graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali,
con la quale venivano riposizionate in graduatoria e ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, ulteriori
28 domande di sostegno.
VISTI i verbali istruttori redatti dai funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento Agricoltura, con i quali
sono state eseguite verifiche di ammissibilità, con l’individuazione dei punteggi e degli importi assegnati, per
le domande ammissibili e delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.
VISTE le note di riscontro alle istanze di riesame a firma del Responsabile di Misura e dell’A.D.G.:
-

Comune di Carpino n. prot. 7258 del 16.05.2019;

-

Maritalia n. prot. 8735 del 19.06.2019;

-

S.I.A.T.I. n. prot. 8733 del 19.06.2019;

-

Soc. Cariglia n. prot. 8732 del 19.06.2019;

-

Masseria Chinunno n. prot. 8793 del 21.06.2019;

-

Cons. Coop. CON.F.A.T. n. prot. 8794 del 21.06.2019;

-

Soc. Coop. L’Eden n. prot. 8731 del 19.06.2019;

-

Peschici Et Lavora n. prot. 2321 del 18.07.2019.

CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti si dovrà provvedere ad emettere il
provvedimento di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di
investimento ammissibile, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti
a carico dei richiedenti, cosi come previsto all’art. 17 dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla D.A.G. 148 del 17.07.2017 attribuite alla Sottomisura
8.4, cosi come riportate all’art. 7 – Risorse finanziarie previste dalla Sottomisura 8.4 dell’Avviso pubblico,
per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella
successiva tabella:

65010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Sottomisura
Sottomisura
8.4

I

I

Dotazione
(Euro)
20.000.000

Transizione
(Euro)

I

(0)

Importi a bando (Euro)
2017

2018

I10.000.000

10.000.000

CONSIDERATO che in seguito alla DAG n.151 del 16/07/2018 venivano complessivamente ammesse
all’istruttoria n.127 domande di sostegno per un montante di importo richiesto pari a Euro 29.788.512,04.
CONSIDERATO che la DAG n.151 del 16/07/2018 prevedeva che l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa non costituiva ammissione all’aiuto, in quanto la stessa restava condizionata all’esito favorevole
dell’istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento e alla
effettiva disponibilità delle eventuali ulteriori risorse finanziarie oltre i limiti previsti dal bando, pari a Euro
10.000.000,00 per il 2017.
VISTA la DAG n. 241 del 23.07.2019 avente ad oggetto “incremento dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
di cui alla DAG n.148 del 17/07/2017”, con la quale si è approvato l’incremento della disponibilità finanziaria
prevista dall’Avviso Pubblico della sottomisura 8.4 di cui alla DAG n.148 del 17/07/2017, fino a complessivi
Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
VISTA la DAG n. 243 del 24.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico.amministrativa” con la quale, a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa e la conseguente emissione dei verbali dei funzionari incaricati dall’A.d.G. del Dipartimento
Agricoltura, dei ricorsi e dei riesami delle comunicazioni di rigetto, sono state ammesse agli aiuti n. 87 Ditte/
Enti per un importo complessivo di € 19.837.797,79.
CONSTATATO che, per mero errore di trascrizione, alla ditta “ Società Agricola L’Eden” e stato concesso l’aiuto
di € 189.345,14, a differenza di quanto indicato nel riesame n. 8731 del 19.06.2019, a firma dell’AdG, di €
282.601,29.
CONSIDERATO che il nuovo importo complessivo ammesso risulta di € 19.931.054,50, al di sotto della
disponibilità finanziaria prevista di € 20.000.000.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di riconoscere alla Ditta “Società Agricola L’Eden” un aiuto ammissibile di € 282.601,29 a correzione di
quanto indicato nella DAG n. 243 del 24.07.2019 di € 189.345,14.
• di mantenere inalterato tutto quanto altro previsto dalla DAG n. 243 del 24.07.2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatoli è stato espletato nel rispetto delle norme e che
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.4
(geom. Giuseppe Vacca)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.4;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 04.02.1997, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di riconoscere alla Ditta “Società Agricola L’Eden” un aiuto ammissibile di € 282.601,29 a correzione di
quanto indicato nella DAG n. 243 del 24.07.2019 di € 189.345,14.
• di mantenere inalterato tutto quanto altro previsto dalla DAG n. 243 del 24.07.2019.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: http://psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Luca Limongelli)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 30 luglio 2019, n. 2035
Esproprio. Comune di Tuglie.
Oggetto: Intervento per l’incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade
provinciali Rete Sud (Est e Ovest). Pista ciclabile Comune di Tuglie
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso:
- che, con Provvedimento del Presidente n. 90 del 30/09/2015, questa Provincia ha approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto e dichiarato la pubblica utilità dell’opera subordinandone l’efficacia della stessa,
ai sensi del 3° comma dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., all’approvazione definitiva della variante
urbanistica da parte del Comune di Tuglie;
- che, con delibera consiliare n. 38 del 03/11/2015, il Comune di Tuglie ha approvato il progetto definitivo dei
lavori in oggetto in variante al proprio strumento urbanistico vigente apponendo, così, sui terreni interessati
dai lavori, il vincolo preordinato all’esproprio;
- che, con decreto dell’Ufficio Espropri della Provincia di Lecce n. 1940 del 18/08/2017, è stata disposta in
favore della stessa Provincia l’occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione dei lavori in
oggetto e, contestualmente, è stata determinata l’indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie degli
stessi terreni, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;
- che in data 18/09/2017 si è provveduto ad eseguire l’occupazione d’urgenza dei terreni mediante la
compilazione dei relativi verbali d’immissione in possesso in contraddittorio con i proprietari;
- che in seguito alla redazione del tipo di frazionamento catastale si sono accertate le superfici effettivamente
occupate;
- che, con determina dirigenziale n. 928 del 12/06/2019, è stato disposto il pagamento diretto del saldo
dell’indennità di espropriazione e di occupazione spettante alla ditta catastale che ha accettato l’indennità
offerta, nonché il deposito presso la Cassa DD.PP. dell’indennità non accettata in favore di una ditta che non
ha concordato la cessione bonaria del suo bene;
- che, essendo stato disposto il pagamento o il deposito degli importi alle ditte proprietarie dei terreni, questa
Provincia, in alternativa all’atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio per quanto
disposto dall’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 D.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto d’ esproprio;
- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente decreto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 7 della Legge Regionale 22.2.2005 n. 3;
Visto il tipo di frazionamento catastale predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori e approvato dall’Agenzia
delle Entrate – Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, con il quale sono stati identificati i beni da espropriare;
DECRETA
- E’ disposta a favore della Provincia di Lecce l’espropriazione dei terreni occorsi per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante
e sostanziale, ove sono indicati, per ogni ditta catastale, gli estremi catastali dei terreni interessati, le superfici
da espropriare e le indennità corrisposte o depositate presso la Cassa DD.PP.
- Il presente decreto sarà registrato, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come meglio esplicitato a pagina 6 della circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21/02/2014, trascritto e volturato presso l’Agenzia delle Entrate in totale esenzione, ai sensi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

65013

della tabella di cui all’allegato B dell’art 22 DPR 642/72. Sarà, inoltre, inviato, per la pubblicazione, al Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, il tutto a cura e spese della Provincia di Lecce.
IL DIRIGENTE
(Ing. Rocco MERICO)

1

2

1

2

N. CD

propr
propr
propr
propr
propr
propr
propr
propr

Diritto

Delmirani Cristiana
Delmirani Luca
Panvini Daniela Caterina
Panvini Giuseppe
Santoro Amaranta
Valentini Giulia
Valentini Giuseppe
Valentini Paola

Data di
nascita
propr

Luogo di
nascita

Aprile Michele

Intestati

Ditta catastale

1/10
1/10
1/10
1/10
2/10
2/10
1/10
1/10

1/1

Quota
poss.
Codice fiscale

12

14

279

Dati catastali
Comune di Tuglie
P.lla
Fg. P.lla orig.
deriv.
12
118
276
12
118
277

609,75

6.030,84

Importo

Depositata

Corrisposta

Corrisposta o
depositata

Indennità

IL DIRIGENTE (Ing. Rocco Merico)

42

393
234

Sup.
espr.
mq

Allegato al Decreto d'Esproprio
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 6
agosto 2019, n. 559
Riavvio della procedura di vendita di cui all’A.D. n. 136 del 21.03.2017 dell’Immobile ex APT di Foggia, in
località Siponto”, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat. D3”,
previa Revoca in autotutela dell’A.D. n° 446 del 28.07.2017 e Annullamento dell’A.D. n° 288 del 12.05.2017.
La Dirigente del Servizio
Vista la L.R. 7/97 che, in applicazione del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione
dell’attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella
di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;
Vista la Delibera n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla
separazione di attività, definendo gli atti di gestione;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale-MAIA. Approvazione atto di Alta Organizzazione” e relativo allegato A) punto 4;
Vista la L.R. 27/1995 “Disciplina del demanio e del patrimonio regionale”;
Vista la A.D. del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione n. 16
del 31.03.2017, con la quale, in attuazione del modello M.A.I.A., sono stati conferiti gli incarichi di direzione
dei Servizi ed, in particolare, per il Servizio Amministrazione del Patrimonio è stata nominata la dott.ssa Anna
Antonia De Domizio.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2030/2016, rettificata parzialmente con deliberazione di
Giunta Regionale n. 303/2017, è stato approvato l’elenco degli immobili del patrimonio regionale
suscettibili di vendita;
- l’alienazione a titolo oneroso dei suddetti immobili avviene, come stabilito dalla L.R. n. 27/1995,
mediante procedura ad evidenza pubblica con offerte al rialzo sul prezzo posto a base d’asta.
Considerato che:
con A.D. n. 136 del 21.03.2017 dell’allora Servizio Patrimonio e Archivi è stato disposto l’avvio della procedura
di vendita dei beni sopra citati ed approvato il relativo avviso.
A seguito di regolare pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione
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aventi rispettivamente quali date di arrivo il 12.05.2017 (hh 10,42) e il 15.05.2017 (hh 10,14), in busta chiusa,
a tutt’oggi mai aperte.
Con successivo A.D. n. 288 del 12.05.2017, all’esito di un approfondimento di istruttoria, è emersa la necessità
di procedere alla rettifica parziale del testo del bando di vendita degli immobili regionali di cui alla A.D. n. 136
del 21.03.2017 nei punti:
“
1) il N.B. contenuto nella tabella dei beni da alienare relativamente all’immobile sub lotto n. 3
(denominato “Immobile ex APT di Foggia, in località Siponto”, identificato al Catasto Fabbricati di
Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat. D3, rendita € 4.038,00, da vendersi al prezzo base di
€ 350.000,00) “Ai sensi della Legge 392/1978 sul compendio immobiliare è esercitabile il diritto
di prelazione da parte dell’attuale conduttore” è soppresso e sostituito dal seguente periodo:
“L’immobile risulta attualmente occupato”.
2) Nella parte del bando relativa alla “Individuazione del contraente”, la dicitura riportata al punto
3) “Sull’immobile sito in Manfredonia (Fg) località Siponto e contrassegnato al lotto 3), ai sensi
della Legge 392/1978 è esercitabile il diritto di prelazione da parte del conduttore” è soppressa;
• riapprovare il testo del predetto bando, allegato alla presente determinazione sub lett. A) per farne
parte integrante e sostanziale;
• riapprovare gli ulteriori allegati sub lettere B), C) e D) alla presente determinazione, costituiti
rispettivamente dall’estratto dell’Avviso d’asta (B) e dai modelli di partecipazione (C e D);
• prorogare di ulteriori gg. 45, decorrenti dalla pubblicazione sul BURP, i termini di presentazione delle
offerte, fatte salve quelle eventualmente già inviate;
• ripubblicare il suddetto bando, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
contestualmente sul sito telematico istituzionale, nella sottosezione URP, nonché all’Albo della Sezione
Demanio e Patrimonio e sulla piattaforma Empulia www.empulia.it. Al fine di ampliare la platea dei
potenziali acquirenti e per conferire la massima pubblicità all’Avviso d’asta, l’estratto (All. B) sarà
ripubblicato anche sui siti telematici dei Comuni ove ricadono gli immobili, oltre che sul sito dell’Agenzia
del Demanio e sui siti di tutti gli altri Comuni pugliesi, sui siti delle Camere di commercio e delle relative
Province.”.
La pubblicazione della suddetta determina di rettifica e proroga del termine (di ulteriori gg. 45, decorrenti
dalla pubblicazione sul BURP) avveniva sul B.U.R.P. n° 57 del 18.05.2017.
Nel prorogato termine non è pervenuta nessun’altra domanda.
In data 04.07.2017, l’Associazione Sporting Club Siponto, ritenuto mero occupatore dell’immobile ex APT di
Foggia, in località Siponto, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat.
D3, notificava, a mezzo pec ed ai sensi dell’art. 3 bis della L. 53/1994, ricorso dinanzi il Tribunale di Foggia teso
ad accertare e dichiarare relativamente al contratto di locazione stipulato in data 08/08/2005 tra lo Sporting
Club Siponto e l’A.P.T. di Foggia, relativo all’immobile pocanzi citato:
• 1) il subentro della Regione Puglia nel luglio 2015;
• 2) l’applicazione al contratto della legge n. 392/78;
• 3) la durata di anni sei e, pertanto, la proroga del contratto sino al 31.08.2023.
In pari data notificava, altresì, avviso di convocazione a procedura di mediazione ex d. lgs. 28/2010 avente n.
54/2017, per la risoluzione della controversia oggetto del ricorso sopra descritto.
Conseguentemente, l’Amministrazione, nelle more della definizione della controversia sopra descritta
riteneva opportuno sospendere la procedura di vendita, trattandosi di questione direttamente incidente sulla
procedura medesima. Di qui l’A.D. n. 446 del 28.07.2017 con cui si stabiliva di:
“
• sospendere la procedura di cui alla Determina Dirigenziale n. 136/2017 del Servizio Patrimonio e
Archivi limitatamente alla vendita del bene denominato “Immobile ex APT di Foggia, in località
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Siponto”, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat. D3, rendita
€ 4.038,00, da vendersi al prezzo base di € 350.000,00, già individuato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 2030/2016, rettificata parzialmente con deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2017,
già rettificata con determina dirigenziale n. 288/2017.”
In data 05.09.2017, dinanzi all’Organismo di Conciliazione interessato, esperita la procedura di mediazione ai
sensi del D. Lgs. 28/2010 e dopo ampia discussione si giungeva all’Accordo di conciliazione. La Regione Puglia
riconosceva l’applicabilità al contratto di locazione stipulato in data 08.08.2005 e già in essere fra le parti
della Legge n. 392/78 e conseguentemente l’intervenuta proroga sino al 31.08.2023 nonché della esistenza,
validità ed efficacia nel rapporto in questione del diritto di prelazione. Lo Sporting Club si impegnava alla
corresponsione di un canone annuo di € 15.000,00 con decorrenza dal 01.09.2017 e conseguente abbandono
ed estinzione al giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia con spese interamente compensate fra le parti nonché
del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Foggia RG 4867/2017.
Tenuto conto che
con la definizione della insorta controversia è venuta meno:
- da un lato, la motivazione posta a fondamento del provvedimento dirigenziale n° 446 del 28.07.2017
di sospensione della procedura dell’avviso di vendita;
- dall’altro, sono venute meno le ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento dirigenziale
n° 288 del 12.05.2017 di rettifica parziale del testo del bando di vendita degli immobili regionali di cui
alla A.D. 136 del 21.03.2017, nella parte in cui ritenendo non applicabile la legge 392/78 eliminava il
riferimento all’esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore.
Conseguentemente
da un lato, si ritiene opportuno procedere alla revoca in autotutela del provvedimento dirigenziale n° 446
del 28.07.2017 di sospensione della procedura dell’avviso di vendita essendo venuta meno la ragion d’essere
della stessa a seguito della definizione della suddetta controversia;
dall’altro, si ritiene opportuno procedere all’annullamento del provvedimento dirigenziale n° 288 del
12.05.2017 di rettifica parziale del testo del bando di vendita degli immobili regionali di cui alla A.D. 136 del
21.03.2017, in quanto basato sull’applicazione di un’errata norma di legge.
Considerato
che il bene regionale de quo con la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 2030/2016, rettificata
parzialmente con deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2017, è stato inserito nell’approvato elenco degli
immobili del patrimonio regionale suscettibili di vendita.
Tenuto conto che
con A.D. n. 136 del 21.03.2017 dell’allora Servizio Patrimonio e Archivi è stato disposto l’avvio della procedura
di vendita dei beni sopra citati ed approvato il relativo avviso, a seguito del quale sono pervenute n. 2 (due)
domande di partecipazione aventi rispettivamente quali date di arrivo il 12.05.2017 (hh 10,42) e il 15.05.2017
(hh 10,14), in busta chiusa, a tutt’oggi mai aperte.
Tutto ciò premesso
si ritiene opportuno dare prosieguo alla procedura di vendita avviata con l’A.D. 136/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie di previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e d.lgs.118/2011 s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziaria per la Regione.
Ritenuto,
pertanto, di dover provvedere in merito con l’adozione della presente determinazione dirigenziale, trattandosi
di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex
art. 4 della l.r. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata l.r. 7/97, attribuita alla funzione
dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:
revocare in autotutela del provvedimento dirigenziale n° 446 del 28.07.2017 di sospensione della procedura
dell’avviso di vendita;
annullare il provvedimento dirigenziale n° 288 del 12.05.2017 di rettifica parziale del testo del bando di
vendita degli immobili regionali di cui alla A.D. 136 del 21.03.2017, in quanto basato sull’applicazione di
un’errata norma di legge, come in narrativa esplicitato;
riavviare la procedura di vendita di cui all’A.D. 136/2017, relativo all’immobile ex APT di Foggia, in località
Siponto, identificato al Catasto Fabbricati di Manfredonia al foglio 39, p.lla 192 sub 1, cat. D3, con ogni
consequenziale adempimento ad essa connesso, al fine della conclusione della medesima;
procedere, pertanto, all’apertura delle due domande di partecipazione pervenute, fissando all’uopo, la data
del 10.09.2019 h. 10:00, presso il presente Servizio.
Il presente provvedimento :
• sarà pubblicato all’albo della Sezione Demanio e Patrimonio;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Bilancio;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai fini della pubblicità legale.
Il presente atto, composto da n. ___ facciate, è adottato in originale
La Dirigente del Servizio
(dott.ssa Anna Antonia De Domizio)
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COMUNE DI OSTUNI
Avviso di vendita immobili.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831307111, Settore
Ragioneria e Finanze,Gare, appalti e Contratti, Patrimonio.
Oggetto: Pubblico incanto per la vendita di immobili di proprietà comunale ubicati nel Comunale di Ostuni.
Dettagli nell’avviso integrale pubblicato su www.comune.ostuni.br.it. Albo on line – Importo a base d’asta
€ 2.858.920,00.
Condizioni di partecipazione: Si veda avviso integrale.
Procedura: Aperta con offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 04/10/2019 - Apertura delle offerte ore 11,00 del 07/10/2019
presso la sede comunale.
Il dirigente del settore F.F
Dr. MAURIZIO NACCI
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di medicina pediatrica di libera scelta.
Allegato 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI Al SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008
SANITARIA LOCALE BARI
Lungomare Starita n.6 - 70126 BARI
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

PROWEDIMENTO

BARI - MUNICIPIO 2

1 INCARICO

VERBALE CPR del 07/08/2019

BARI - MUNICIPIO

1 INCARICO

VERBALE CPR del 07/08/2019

04

SANTERAMO IN COLLE

1 INCARICO

VERBALE CPR del 07/08/2019

13

CASAMASSIMA

1 INCARICO

VERBALE CPR del 07/08/2019

10

TRIGGIANO

1 INCARICO

VERBALE CPR del 07/08/2019

··-

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Viale Fornaci 201- 76123 ANDRIA
DISTRETTO I
03

I

COMUNE

I

CARENZE

CANOSA DI PUGLIA

I

1 INCARICO

I
I

PROWEDIMENTO
VERBALE CPR del 07/08/2019

Ai sensi del novellato art.33, co.5, ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle
suddette zone carenti straordinarie:
a) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato
gli ambiti territoriali da almeno 2 (due) anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. I pediatri di libera scelta già inseriti negli elenchi della pediatria di libera
scelta, possono concorrere per trasferimento a condizione che siano iscritti in un ambito di scelta di
provenienza diverso da quello per il quale concorrono.
b) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno 4 (quattro)
anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n.18 del
14.02.2019;
d) i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i successivamente alla data di scadenza
della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso,
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di assegnazione di incarico.
I pediatri di cui alle lett. a) e b) sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi,
detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1. Gli stessi dovranno
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46- 47 DPR 445/2000, attestante
la sussistenza di periodi di sospensione
la non sussistenza di periodi di sospensione
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I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai criteri riportati al comma 7) del novellato
art.33.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (2 o 4 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (07.08.2019)
Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BURP, presentano
alla Azienda Sanitaria Locale apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti
territoriali carenti pubblicati.
La graduazione delle domande degli aspiranti sarà effettuata in conformità ai criteri di cui al novellato art.33
ACN.
il Dirigente del Servizio Strategia e governo dell’Assistenza Territoriale
Dott. Giuseppe LELLA
Il Dirigente del Servizio Strategia e governo dell’Assistenza Ospedaliera
Dott. Vito CARBONE
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DI PARTECIPAZIONEALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALICARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICAIN MEDICINA PEDIATRICA
(PERTRASFERIMENTO)

RACC.A/R
SPETT.LE

IMARCA DA BOLLO

AZIENDA SANITARIA LOCALEDI
VIA__
CAP__

li/la

sottoscritto/a

_______
___

dott./dott.ssa
_,

______

tel. ____

nato/a

a _____

residente in _____

Prov. __

_,

dal_____

il ___

, c.f.

, alla via _____

~ con incarico in atto c/o ASL__

, residente nel territorio della Regione Puglia dal___

Comune di _______

Prov._

CAP
_,

_

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. Al dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __

del--~

e segnatamente per i seguenti ambiti;

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL_____

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL_____

_

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _____

_

ASL_____

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL_____

_

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. Bl dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __

del--~

e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL_____

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL.
_____

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _____

_

ASL ______

_
_
_
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distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL_____

_

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma V lett. A) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 2 (due) anni in uno degli elenchidei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della RegionePuglia e che al momento dell'attribuzione del nuovo incariconon svolge altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Dichiara altresì di provenire da un ambito di
scelta diverso da quello per il quale si concorre.
- di esser residente a _____

dal ____

_

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma V lett. B) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 4 (quattro) anni in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolge altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
- di esser residente a _____

dal ____

_

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art.33,comma V,
lett. A e B ACN 29/07/2009 nonché l'anzianità di incarico di assistenza pediatrica

Allegati n:__
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: ____

Indirizzo PEC:_________

data:

_

firma per esteso

_
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DI PARTECIPAZIONEALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALICARENTIDI
ASSISTENZASPECIALISTICAIN MEDICINA PEDIATRICA
(PERGRADUATORIA)

RACC.A/R

I MARCA DA BOLLO

li/la

sottoscritto/a

SPETT.LE
AZIENDASANITARIALOCALEDI
VIA.__
_
CAP__
_

dott./dott.ssa
tel. ____

___

______

nato/a a

residente in

Prov.

definitiva di pediatria di libera scelta valevole per l'anno __
del __

,

alla via ____

_

CAP

~ inserito/a nella graduatoria regionale

, residente nel territorio della Regione Puglia dal___

pubblicata sul BURPn.__

__

c.f.

il

Prov.

al posto n. __

con punteggio ___

,

_

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. cl dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURPn. __

del __

_, e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL____

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL____

_

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _____

_

ASL_____

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _____

_

ASL.
_____

_

_

DICHIARA
Di avere / non avere titolo, al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma VII lett.b) ACN
29/07/2009, all'attribuzione

del punteggio aggiuntivo di punti 6 (sei) in quanto residente nell'ambito

territoriale dichiarato carente di ______

fin da 2 (due) anni antecedenti alla scadenza del termine

per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che manterrà tale requisito
sino all'attribuzione dell'incarico;
- di essere residente a _______

dal.________

_
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DICHIARA
Di avere / non avere titolo, al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma VII lette) ACN
29/07/2009, all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 10 (dieci} in quanto residente nell'ambito
della Regione Puglia fin da 2 (due} anni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatori regionale e che manterrà tale requisito sino all'attribuzione
dell'incarico,
- di essere residente a _______

dal________

_

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 33, comma V,
lett. e}, ACN 29/07/2009.

Allegati n .......
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: ____

Indirizzo PEC:_________

data:

_

firma per esteso

_
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra Enti Pubblici del Comparto Sanità del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di
Chirurgia Generale con esperienza professionale di tipo chirurgico per le patologie della mammella.
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1098 del 18/06/2019, è indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra Enti pubblici del Comparto Sanità del Servizio Sanitario
Nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale
con comprovata esperienza professionale di tipo chirurgico per le patologie della mammella, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 del CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art. 30, comma
1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento aziendale della mobilità “in
entrata” approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale
di Dirigente Medico nella disciplina Chirurgia Generale, con comprovata esperienza professionale di
tipo chirurgico per le patologie della mammella, presso le Aziende e/o Enti regionali ed extraregionali
del Comparto Sanità di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13/07/2016;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza
limitazioni e/o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti,
ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002/2005, come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso
sanzioni superiori alla censura scritta;
h) specifico requisito professionale: (ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. 1 (b-bis) D.lgs. 165/2001
e s.m.i. “(….) Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste, (….), con indicazione dei requisiti da possedere”). Documentata esperienza professionale di
tipo chirurgico per le patologie della mammella.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di mobilità
oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati
comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente
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– a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
– U.O. Concorsi e Assunzioni – Settore Mobilità- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IVa Serie
Speciale – Concorsi; il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito portale aziendale – albo pretorio – settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una
delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Chirurgia
Generale per la UOSVD di Chirurgia Senologica Breast Unit del P.O. San Paolo);
- inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.
puglia.it (esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia
Generale per la UOSVD di Chirurgia Senologica Breast Unit del P.O. San Paolo). La validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda
(debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove
possibile, in un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica) ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
di essere in possesso del diploma di laurea ______________ conseguito in data _____________ presso
_________;
di essere in possesso dell’abilitazione professionale ____________________ conseguita nell’anno
______________________ presso _____________________ e di possedere altresì il diploma di
specializzazione in ___________________________ conseguito il __________________________
____________ presso __________________________________________________ della durata di
____________;
l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di ______________________;
di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente del Comparto
Sanità________________________ nel profilo professionale di _____________________________ dal
_________ con rapporto di lavoro a tempo pieno;
di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale
la residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo
cambiamento del suddetto domicilio.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili
a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IVa Serie Speciale – Concorsi, non verranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a
tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta,
dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi della legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento
o titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00.
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Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
Art. 4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo e
professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi della legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà
contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la
tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione, il
profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite;
- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del
provvedimento di riconoscimento).
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto
Ministeriale di riconoscimento);
- la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
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corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto
della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono valutati
solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato, provvederà all’ammissione o l’eventuale esclusione dei
candidati dalla procedura di mobilità.
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
a) i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
b) i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
c) i candidati non in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e h);
d) i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
e) i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
e titoli presentati;
f) i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale IVa
Serie Speciale – Concorsi;
g) i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
h) i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni
stabilite dal bando di selezione;
i) i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
dal Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente alla disciplina
messa a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato. Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla base:
1 – prova colloquio;
2 –anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
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con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro
dipendente;
3 –numero dei figli;
4 –avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 –curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti
aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 “Dirigenza
Medica e Veterinaria “:
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o Enti
pubblici: per il servizio nel profilo e disciplina messa a selezione, la Commissione assegnerà al candidato
1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la frazione inferiore ai 15 giorni
(ed arrotondandola viceversa);
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia
con rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca;
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. La prova colloquio è diretta alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione
della formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi, la consequenziale esclusione dalla graduatoria di
merito. La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o per posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento.
La mancata presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, determina l’esclusione dalla
procedura di mobilità.
Art. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione
Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria ed alla
nomina del vincitore. Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 28
del 17/10/2012, la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica negativa, da parte del competente
organismo, sull’esistenza di Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nel profilo/disciplina messa
in mobilità.
Il trasferimento resta comunque vincolato all’esito della visita medica di idoneità (piena ed incondizionata)
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alla specifica mansione da effettuarsi dal Medico competente di questa ASL, nonché al rilascio del nulla osta
da parte dell’Azienda di provenienza nei termini contrattuali e, comunque, non oltre un termine ragionevole
per l’Amministrazione ricevente.
Il vincitore del presente avviso di mobilità non potrà chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo
di due anni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento presso questa ASL, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della Legge Regionale 12/05/2005.
I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa
contrattuale vigente e dalle norme regionali.
Art. 9 - 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 Locale della Provincia 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.
Ai candidati è riconosciuto il diritto 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.
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla mobilità presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte del candidato,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, revocare,
sospendere o dilazionare la suindicata mobilità per ragioni d’ordine organizzativo e/o finanziario in
considerazione di provvedimenti derivanti dall’adeguamento al Piano operativo e di norme nazionali e
regionali in materia di contenimento di spesa.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni – Settore Mobilità,
sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) – 080/5842375 (rag. Giuseppe
Fiore).

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
ASL-BA
Area Gestione Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
Dr Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce
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Domandadi partecioazione
All egato "A"

AL DIRETTOREGENERALE
AZ IENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
U.O. CONCORSI E ASSUNZION I - SETTOREMOBILITA'
LUNGOMARE STARITA, 6
70132 BARI (BA]

ASLBA

Il sottoscritto _ (cognome) ___________

_ _

(nome} _____

_ ____

_ _ __

_,

CHIEDE
di essere ammessoa partecipare all'Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti del Comparto Sanità del Servizio
Sanitario Nazionale, per l'assunzion
e a tempo pieno e indeterminato di n. I posto di Dirigente Medico di Chirurgia
Generale con esperienzaprofessionale di tipo chirurgico per le patologie della mammella presso la UOSVD di Chirurgia
SenologicaBreastUnit del P.O. SanPaolo,pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV' Serie Specia
le - Concorsi n.
____

del _ ___

e pubblicato sul B.U. della Regione Puglian. __

del _ __

_ _

A tale scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilit
à penali cui può andare incontro in caso di dicl1ia1
·azioni
mendaci,ai sensie per gli effetti dell'art. 76 del DPR445/2000, dichiara sotto la propria responsab
ilità:
a ____________

I. di esserenat
_____

_ __

il ___________

_ _ in Via __

__

__

2. di esseredi stato civile: _ _ _ ______
3. di esserein possessodella cittadinanza__
4. di essere/non essereiscritt
5.

_ __
_ ___

___

_ __

e di risiedere attualmente a

__

_

n. _____

cap___

_

e di averen. ___

fìgli;

__

__

_____

_,

(specificarese italianao di altro Stato];

nelle liste elettorali del Comune di _____

______

______

(I];

di avere/non avere riport ato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);

6. di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso___
7. di esserein possessodel diploma di laurea:__
_____

(gg/mm/aa] presso_____

___

____
__

___

____

__

_ ____

______________

_____

--

~

__

_ __

_ _,

conseguita nell'anno___

_,

e di possederealtresi il diploma di specializzazione in:

(gg/ mm/ aa] presso
---

____

conseguito in data
___

8. di esserein possessodell'abilitazioneprofessionale:____________

--

_ _ __

----

~-

conseguito il _______

_ presso __________

_

della durata di -----~

9. di essereiscritto all'ordine dei _________

della provincia di ____

_ __

al n. __

__

dal

10. di essere att ualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Azienda/ Ente del Comparto Sanità
nel profìlo professionale di Dirigente _ ___
disciplina

dal

_ _ e nella

[gg/mm / aa] con

rapporto di lavoro a tempo pieno;

Il. di aver superato il periodo di prova nel profìlo professionaleattualmentericoperto dal _________

_

[gg/mm/ aa];

12. di esserenella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ______

7

__________

_,
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di accettare ume le indicazioni conrenute nel bando anche con espresso ri ferimento alle norme di salvaguardia e di
dare esp1·essoassensoal tratt amento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;

14. che l'indirizzo al quale deve esserefatta ogni comunicazione1·elativa al presente avvisoè il seguente:
Sig._ __

__

____

Tel. ___

_____

_ Via _ ____
__

__

_ Cellulare _ ___

__

C.A.P.

____

Comune __

e-mail____

____

______

_ Prov.
__

__

__

~

A llegaalla presente domanda i seguenti documenti e titoli :
I] curriculum formativo e professionale datato e firmato autocertifi cato ai sensi della legge secondo l'allegato modello
"B";

2] fotocopia fronte-retro del seguente documento di identità in corso cii validità
N°_ ____

___

rila.sciato il___

____

_ dal _ _ _____

_

con scadenzail__

___

_

3] elenco, in carta semplicee in triplice copia, dei documenti ed eventuali titol i presentatidatato e firmato.

(luogo, data]
Firma
[firma per esteso e leggibile)

[I) in caso pos1t1vo,specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare
cancellazionedalle liste medesime;
[2) in casoaffermativo, specificare quali.

8

motivi della 11011 iscl'izione o della
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ALLEGATO "B"
CURRICULUM FORM A TIV O E PROFESSIONALE
Il sottosc rin o /a ______________

con 1·ifer imento all'Avviso pubblico di mobilità volontal"ia tra

Enti pubblici del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale per l'assunzione a tempo pieno e indetermi nato di n. I
posto di Dirigent e Medico di Chirurg ia Generale con esperienza professionale di tipo chirur gico pe1·le patologie della
mammella presso la UO SVD di Chiru rgia Senologica Breast Llnit del l'.O. San Paolo, al sensi e per gli effetti dell'art . 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, richiamate dall'art. 76, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenzadei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di d ichiarazioni non veritier e di cui all'art. 75 del succitato D.P.R. e, inforn1ato

SLI quanto

previsto dal D.Lgs. n. 196/ 2003,

DICHIARA
quanto segue:
DA TI PERSONALI
Nome
Cognom e
Data nascita
Luogo di nascita
Residenza
Recapiti telefonici
E-mail:
Stato civile
SITUAZIONE FAMILIARE
Che la 1KQJ2.
ria famigliaabita a -----indi rizzo
I) ___

__

_ __

_ __

----_ __

___

--___

-----

--

_ _ _ ___

__

-

_ __

~rov incia ~-
è cosi composta:
__

incesracario
scheda

[cognome nome)
(stato civile]

(nato a) (il]
(particola re situ azione personale]
2] __

___

____

________

___

______________

_

(cognome nome)
(nato a) (il]

[stato civile)

(particolare situazione personale]

3) ____

_____

_______

_ _ _ __

____

__

__

___

_ _

(cogno me nome)
[stato civile]

[nato a) [il)

4) _____________

__

_

___

___

__

__

_

______

[cognome nome)

[nato a] [i l]

[stato civile]

(partico lare situazione personale)

9

_
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i averel'esigenza di avvicinarsial proprio coniuge____

______

__

_ __

__

______

oppure

[nome e cognome]
al proprio nucleo familiare_________

__

_____

_________

___

_ ____

_

(nome e cognome]
residente___

______

provincia [__

__

~

indirizzo__

__

_ _ _ _ __

_ ____

n.

FORMAZIONE
Diploma di Laurea--

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

----

conseguito p1·essol'U niversità ----nell'anno accademico _____

-__

--

__

--

---

----

__

_ __

------

(GG /MM/ AA) con votazione---

Ab ilitazione all'ese1-cizio della l'rnf essione _ ___
votazione - - --

- ---

--

- -----

---

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

conseguita ___

___

_ [GG /MM/ AA ) con

--~

Iscrizione all'O rdine dei ______

_ __

anzianità dal

_ della Provincia di _______

(GG / MM /AA) al

11. __

__

_________

_ con

__,

POST-LAUREAM
Corso di Perfezionamento in - --

---

conseguito presso l'Università ---nell'anno accademico ----~

----

--

--

----

---

--

----

------

----

---

GG / MM / AA) con votazione _ ______

Master in -------

-----

--

conseguito presso l'Università ---

--

---

---

---

----

--

-----------__

----

- - -

----------

e di anni __

--

- ~ GG /MM / AA) con votazione ___

nell'anno accademico---

--

______

---

----

- --

-------

_ _ e di anni __

_ __,

-----

__

_ ____

__,

DottNa to di Ricercain
conseguito presso l'Università --------nell'anno accadem
ico ____

- ----

- - ----

--

- GG / MM / AA) con votazione _______

- --

----

e di anni ---

---

--

--

--

~

--

--

-

801·sadi studio in
conseguito presso l'Università - - -nell'anno accademico __

__

Diploma di Speciali
zzazione - -conseguito presso l'Univei-sità ---nell'anno accademico__

---

--

----

----

- GG/MM / AA) con votazione ___

- ---

--------

-------

--___

--

------

___

_

- -------

_ _ [GG / MM / AA) con votazione __

IO

--

- ----

e di anni--

---

----

--

----~

------
--

e di anni ____

-____

---

_ __,
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- SPECIALIZZAZIONE
Corso di Perfezionamento in __

_ __

__

_____

__

__________

__

_______

______

conseguito pressol'Università _______________
GG /MM/ A A ) con votazione ______

nell'anno accademico---~

Master in -------------conseguito pressol'Università _ __ ___

--.,-----_____

e di anni _ _ __

- - -----:________

(GG /MM / AA) con votazione _ _ _ __

nell'anno accademico ____

Certificazionedi competenzain ____________

_ ___

conseguito pressol'Universirà/ Ente___________

______

__

__

_

- -_ _

_ _ ___

_ _ _ ___
_____

__,GG /MM/ AA) con votazione _____

nell'annoaccademico_ __

_
_

-- ---_ __ _ _ ___

_ e di anni ___
__

_ __

_

___

_ _

_____

_

_ e di anni ____

____

_

A TTIVITA ' DIDATTICA [strettamente inerente al profilo professionalemessoa selezione)
DOCENZE
Ente ----- - - ---- ---------------corso di Laureao altro___________________
durata dal.____

____

al__

__

____

-- -______

_____

ore_ ____

_

crediti _ ___

- _

____

_

RELATORE
Ente -------corso di Laurea o altro _ __
durata dal.__

_ __

----------------____________________________

_ __

al__

_____

_

orc____

----

---

- _

__

crediti ___

___

___

_

MODERATORE
Ente------------ -corso di Laureao altro_____________________
durata dal___

____

---'al_ __

____

- ----

--

-----------_ _ _ ____

_ me______

crediti ___

___

_

_ _ _ ___

_

- -______

_

ORGANIZZATORE DI EVENTI SCIENTIFICI
Ente- ---------corso di Laurea o altr o_____

_ __

dL11
·atadal_______

---'
al__

- --_ ___

_ ___

-------_ __ ________

__

ore______

--

-__

crediti ---

--

- -----~

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

PARTECIPAZIONEA CORSI IN QUALITA' DI UDITORE
Organizzatoda - -----dove si è svolto [località) __
sul tema- ----crediti _______

___

- -___

----__
- -__

-_ ___

--- - ---_ _ _ _____

- ----------periodo dal _ __

11

_ ___

----_______

--___

---___

- -___
--al ___

-_ _
-__

_
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Organizzato da --- - -----dove si è svolto [località) _______________
sul tema -crediti __

- ___

-- -_ _ __

-__

----

---

----_ _____

__

- - - - --_ periodo dal ___

- ___

---

_ __

----_____

_

----- --_ _ __ al _ _ _ _ _ _

CONGRESSOMEETING
Organizzatoda - ---dove si è svolto [località) ___
sul tema- - -crediti _ _ __

__

-

-___

--

--__

-- -_ _____

---_ _ _ _ __

--------_ ___

--- ---periodo dal _________

-

--

- -_ __

- _ _

_ ___

__

---___

- -- -_ al _ ____

_

SEMINARIO
Organizzatoda----dove si è svolto (località) _ ________
sul tema -credit i __

-- -_ _ _ _ __

-

__

----

- ----____

- ------_ ___

__

--------__ periodo dal __

-

- - - __
___

__

_ __
-

__

-----_ ___

_

------_ __
_ al _ _ _ _ _ _

ALTRO
Organizzatoda -------dove si è svolto (località) ___
sul tema---crediti _ _ __
__

-_ ___

----------_ ___

- _ __

-__

--__

-

- - --periodo dal _ _ __
__

__

- - - ---_ _ _ _ _ ___

__

------_ __

---__

_

__

- --al _ _ _ __

____

_

A TTIVITA' SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI
SU RIVISTENAZIONALI
autori-

----

-

---

-

-

--

-

titolo del lavoro---- ---rivista _ _ __
__
_ _ _ _ ____

-

---

---

-

-

____

--

-----

---

-

-

-

--

-

- - - - - --_ _ __
_ _ __

-- - -- -data_ _ _ _ _ _ _ _

-

-

PUBBLICAZIONI
SU RIVISTEINTERNAZIONALI
autori - --

-

--

titolo del lavoro - --rivista _ __
_ __

-

----

-

----___
__

-

---

--

- - ---_ _ __
____

-

--

----

-

-

-

------_ _ _ __
__

--data_______

-

---

----

--

-

_

COMUNICAZIONI
autori -

-

-

-

titolo del lavoro rivista _ ____

----

-

---

--- -_ _ _ _ __

----__

--____

--

-

------

---------_ _ _ __
____

12

-data____

-

-

-

---

--

- - _ _ _ _
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autori-------

-------

--

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

--

titolo del lavoro ---------------------------rivista _ _ ____
__ _____________________

autori -----

--

----

-----

titolo del lavoro - ----rivista ___
________

- ---______

-----

------

-------_ data,
________

-------------___

-___

-----_ ______

_

---------

- --------data_______

_ _

A TTIVIT A' PROFESSIONALE
Di prestareattualmente servizio con conn-atto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profìlo professionale di
Dirigente __

__

_____

_________

__

presso l'Unità Operativa

dell'Azienda Sanitaria Locale di
ovvero

con

dell'Ente/ Azienda

____________________
______
- dal ___

cap _____

____
__

__

- dal

città ------

e con prestazione oraria settimanale pari a _,
al _______

per motivi di ____

al

per motivi di _ __

sede legale
--~

alla Via

a decorrere dal

con le seguentiinterruzioni del servizio:
__

_ _____

_____

________

______

__

__,

__

__,

Di aver prestatoi seguenti se1·vizi (precisare pressoquale Ente/ Azienda, se accreditato e/ o convenzionato con SSN, natura
del rapporto se subordinato, convenzionato, coordinato e continuativo, libero professionale, decorrenzadel rapporto di
lavoro e fìne 1·apporto di lavoro, orario di lavoro settimanale, eventuali interruzioni del servizio]:
accreditato

Ente
convenzionato _______

dal

città
_ ______

__________

con contratto di lavoro di tipo_________
pari a ____

e/ o

_ [SI, se accreditato e/o convenzionato, oppure NO] con sede legale alla Via
al

in

p1·esso
l'unità operativa/ servizio/ reparto__
__

____

____

___

___

qualità di
_ _

e con prestazioneoraria settimanale

_ nonché con le seguentiinterruzioni del servizio:

- dal __________

al _ ____

per motivi di ---------

- dal

al

per motivi di -----

-------

----~
----

~

Di svolgere o di aver svolto i seguenti incatichidi responsabi!ita
(ex a11. 27 CCNL 8.62000 DiligenzaMedica e

Vererina,ia[indicare la tipologia dell'incarico e gli estremi del provvedimento)

13
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logie delle p1·esrazionicor relare al profilo professionale messo a selezione [allega1·eidonea certificazione arrestata dal
Responsabile di S.C./D irezio ne Az iendale]

ALTRO

(Al tr a idonea doc umentazione da cui sia possibile dedu1Te atti tu din i prn fessionali in relazione alle mansioni da svolgere)
Le dichiarazioni sopr aindicate devono essere 1·edarre in modo analitico e cont enere rutti gli elementi necessari per una
corretta valut azione del curri culum form ativo e professionale (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, parr
time, qualifich e ricoperte, Unir à Operative presso le quali i servizi sono stati prestati, argomenti dei co rsi, data di
svolgi mento, durata, ente organizzatore, esame fi nale, crediti formativi co nseguiti, ecc ... ).

(luo go, data)
Firma
(firma per esteso e leggibil e]

14
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DEI TITOLI
[in triplicecopia]
Il souoscritro/a _ ______

_ ____

___

__

_ _ __

_ _ _ __

_ _ _ __

____

_

preso visione cieli'Avviso pubblico di mobilità volo1iraria tra Enti del Comparto Sanitàdel ServizioSanita1"ioNazionale per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. I posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, con esperienza
professionale'di tipo chirurgico pe1·le patologie della 111a111111e
!la.p1·essola UOSVD di Chirn1·gia Generale BreasrUnir del
P.O. SanPaolo,elencai seguenti documenti e titoli:

I)
2)
3) --

--

--

-

-

------

-

--

------

-

--

-

-

-

--

--

[luogo, dara)

Firma
(firma per esteso e leggibile]

15
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ASL BR
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Urologia.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Urologia, approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1316 del 24/07/2019, è così
costituita:
PROVA
SCRITTA
21/30

PROVA
PRATICA
21/30

PROVA
ORALE
14/20

TOTALE
su 100

23/12/1983

9,090

30,000

30,000

20,000

89,090

OTTAVIO

19/03/1987

8,120

30,000

30,000

20,000

88,120

MASTROROSA

ALESSANDRO

03/01/1983

6,540

30,000

30,000

20,000

86,540

4

LEONE

MARCO

25/04/1976

14,110

24,000

28,000

19,000

85,110

5

MIACOLA

CARLOS

23/07/1982

12,940

28,000

25,000

19,000

84,940

6

FORTE

SAVERIO

03/04/1985

10,550

28,000

26,000

20,000

84,550

7

MATERA

MATTEO

08/10/1985

10,020

28,000

26,000

20,000

84,020

8

CAVALIERE

ARTURO

23/11/1977

11,810

27,000

26,000

19,000

83,810

9

CALIOLO

CLAUDIA

27/02/1984

6,982

28,000

26,000

20,000

80,982

10 DI PINTO

ANTONIO

29/07/1966

13,919

22,000

26,000

19,000

80,919

11 CIAMPOLI

ALFREDO

20/03/1979

6,600

23,000

26,000

20,000

75,600

12 RIZZO

GIORGIO

06/04/1981

8,352

24,000

26,000

17,000

75,352

13 TROIANO

FRANCESCO

29/04/1986

7,460

21,000

26,000

20,000

74,460

14 ZAZZARA

MICHELE

02/11/1986

9,260

23,000

26,000

16,000

74,260

15 FORESIO

MAURIZIO

28/02/1976

11,240

21,000

24,000

16,000

72,240

GRAD.

TITOLI

COGNOME

NOME

1

CAMPAGNA

MARCELLO

2

COLAMONICO

3

DATA DI
NASCITA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
1. Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 341 del 29/07/2019, è stato disposto di revocare i seguenti
provvedimenti:
a. deliberazione D.G. n. 1837 del 19/10/2017 è stato indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
b. deliberazione D.G. n.423 del 28/02/2018 relativa all’ammissione/esclusione dei candidati al
concorso di che trattasi;
c. deliberazione D.G. n. 648 del 05/04/2018, relativa alla nomina della Commissione Esaminatrice;
d. tutti gli atti conseguenti e correlati;
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati partecipanti
al concorso di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL FG
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale triennale,
rinnovabile, a Ingegnere Dirigente da assegnare presso l’U.O.C. Area Gestione Tecnica dell’ASL FG di Foggia
ai sensi dell’art. 15 septies, c. 2, del D.Lgs. 502/92.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Delibera n. 1129 del 06/08/2019, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale triennale, eventualmente rinnovabile, a Dirigente Ingegnere
presso l’U.O.C. Area Gestione Tecnica dell’ASL FG di Foggia, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs.
30.12.92 e ss.mm.ii.
All’incarico suddetto è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL – Area Dirigenza vigente al
momento dell’assunzione.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
relativo trattamento sul lavoro.
Oggetto dell’incarico
Le funzioni e compiti che il candidato dovrà svolgere sono:
−− direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme;
−− gestione amministrativa e tecnica, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
−− adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
−− attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza.
h) Assumere direttamente la funzione di Responsabile del Procedimento per singolo intervento
contenuto nei FESR o nelle attività di norma svolte nell’Area Gestione Tecnica dell’Azienda;
i) Provvedere in particolare alle operazioni di stima, alle perizie tecniche, alla progettazione, alla
direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti;
j) Curare i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso di nuove costruzioni;
k) Provvedere alle operazioni di accatastamento, agibilità etc. delle nuove costruzioni;
l) Curare i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per l’esecuzione dei programmi dei
fondi FESR, accordo di programma integrativo ex art. 20 l.n. 67/1988, Efficientamento energetico,
Antincendio dei P.O. e delle strutture sanitarie;
m) Ricoprire gli incarichi di Direzione Lavori – Direttore dell’Esecuzione (DEC).
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Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadini
di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
07.02.94 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. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette – sarà effettuato, a cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento in Ingegneria Civile o Ingegneria per
l’ambiente ed il territorio o laurea equipollente;
d) iscrizione all’Albo Ingegneri – Sezione A – Settore Civile e Ambientale;
e) comprovata esperienza di durata non inferiore a cinque anni acquisita presso organismi ed enti pubblici o
privati in qualità di Dirigente o di Collaboratore Professionale ovvero in qualifiche alle stesse riconducibili.
A tal fine il candidato dovrà dimostrare di aver maturato una esperienza professionale nel campo della
progettazione e/o direzione lavori e/o collaudi tecnico/amministrativi dell’edilizia sanitaria pubblica o
privata;
f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
g) godere dei diritti politici;
h) non godere del trattamento di quiescenza.
L’incarico non può essere conferito a coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché a 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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere inviate al ASL FG – Via Michele Protano snc 71122 Foggia - entro e non oltre il 31 agosto 2019 a pena di esclusione:
−− a mezzo raccomandata a.r. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
−− mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
 areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura (DOMANDA PARTECIPAZIONE - SELEZIONE
PUBBLICA 15 SEPTIES, ASL FG “INGEGNERE DIRIGENTE”. La validità della mail è subordinata all’utilizzo
da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Si prega di inviare domanda
(debitamente sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’ASL FG non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare/documentare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di possedere:
- la cittadinanza di uno stato membro,
OVVERO
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente (allegare copia
della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs 30/06.02.2007),
OVVERO
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento)
OVVERO
- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
− il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa);
− i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’istituto in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione,
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del
Decreto Ministeriale di riconoscimento);
− il possesso del requisito specifico di ammissione indicato al precedente punto e);
− i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
− la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
− di non godere del trattamento di quiescenza;
− che le dichiarazioni rese sono documentabili;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà
ritenuta valida la residenza).
I concorrenti portatori di handicap devono specificare nella domanda, ai sensi della legge 104/92, se
necessitano di particolari ausili per lo svolgimento del colloquio.
L’ASL FG non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda.
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 E DELLA DIRETTIVA
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE N. 61547 DEL 22.12.2011,
A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2012, L’ASL FG POTRÀ ACCETTARE ESCLUSIVAMENTE LE DICHARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA’.
LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA P.A. IN ORDINE A STATI, QUALITÀ PERSONALI E FATTI SONO VALIDE
SOLTANTO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI.
SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TALI DISPOSIZIONI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA
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Documentazione richiesta
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva nell’ambito
del curriculum vitae, datato e firmato, relativamente ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1) diploma di laurea come richiesto alla lettera c) del paragrafo “Requisiti di ammissione”. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata
dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
2) servizi prestati presso strutture pubbliche, eventuali servizi prestati presso strutture private
convenzionate e/o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, private non convenzionate, indicando:
− la denominazione e sede dell’Amministrazione;
− la tipologia del rapporto lavorativo (se alle dirette dipendenze delle strutture o prestato attraverso
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro interinale, se a tempo determinato o
indeterminato);
− se a tempo pieno o part-time;
− il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con
la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettativa/congedo o altre
assenze non retribuite e, solo per i servizi prestati nelle aziende del servizio sanitario nazionale, la
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione della misura
dell’eventuale riduzione del punteggio;
− i motivi di cessazione;
3) i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali con l’indicazione della data di
inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione,
il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. I predetti servizi devono avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il
necessario riconoscimento, ai fini dell’ammissione e/o valutazione, rilasciato dalle competenti autorità
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
4) le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
specificando: l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della
collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile,
l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
5) la frequenza di corsi di aggiornamento indicando: denominazione dell’Ente che ha organizzato il
corso, oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con
conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
6) tutti gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici specificando: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegato un elenco di eventuali documenti e
titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
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Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae.
Le predette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rilasciate nel curriculum
vengono validate allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura, datata e firmata:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione alla pubblica selezione
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
SI RACCOMANDA PERCIÒ LA MASSIMA PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Modalità di svolgimento della selezione
Una Commissione esaminatrice, formata da esperti, eventualmente anche non dipendenti dell’Azienda,
nelle materie oggetto dell’incarico da conferire e nominata dal Direttore Generale, procederà ad un’analisi
comparativa dei candidati ammessi riguardante: i curricula, i titoli professionali posseduti, le necessarie
competenze organizzative e gestionali, i volumi dell’attività svolta, e ad un colloquio in relazione al profilo
ricercato, secondo i criteri generali di seguito indicati.
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di punti 3
d) curriculum formativo e prof. le fino ad un massimo di punti 4
A) TITOLI DI CARRIERA
- Il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in
qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontariato, di precario o similari
sono equiparati al servizio di ruolo di cui all’ art. 20 D.P.R. n. 483/97;
- I servizi prestati negli Enti di cui artt. 21 – 22 – 23 del D.P.R. n. 483/97 sono valutati con i criteri ivi stabiliti;
a) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
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b) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15;
c) Non saranno valutati attestati laudativi e le idoneità alla partecipazione a concorso pubblico;
d) Non sono valutati i servizi prestati prima del conseguimento dell’abilitazione professionale e della
specializzazione;
e) Il servizio prestato a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
g) I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze Armate, ai sensi dell’art. 22 della legge 24/12/86 n. 958, sono valutate come segue:
Quale Ufficiale– come servizio nel profilo professionale dirigenziale a concorso – in altra disciplina a tempo
pieno punti 0,60 x anno.
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
Le specializzazioni saranno valutate ai sensi dell’art. 65 del DPR 483/97
a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00
per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché
attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
La valutazione delle pubblicazioni tiene conto della loro specifica attinenza al profilo professionale oggetto
della selezione.
Si stabilisce di fissare il seguente punteggio di riferimento da utilizzare per la valutazione dei singoli lavori
presentati dai candidati:
− per ciascuna pubblicazione di casi clinici o di ricerche scientifiche su riviste scientifiche o capitolo di
libro attinente alla disciplina in interesse come autore
p. 0,200
− per ciascuna pubblicazione di casi clinici o di ricerche scientifiche su riviste scientifiche o capitolo di
libro attinente alla disciplina in interesse come coautore
p. 0,020
Non sono valutati i lavori pubblicati solo sul web.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
1) Attività di studio e formazione nella disciplina
Le attività professionali e di studio valutabili sono quelle acquisite nell’arco dell’intera carriera e specifiche
rispetto al profilo professionale oggetto della selezione e alla disciplina oggetto della selezione.
a) Diploma di perfezionamento attinente alla disciplina della selezione
p. 0,100 x anno
b) Corsi post- laurea: conseguimento Master attinente al profilo professionale oggetto della selezione di durata
almeno annuale, Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, Borsa di studio (escluso il corso di specializzazione)
p. 0,20 x anno
c) Partecipazione a corsi o convegni:
- di durata superiore a 3 giorni o corsi FAD (se attinenti) p. 0,05 ciascuno
- di durata 2-3 giorni (se attinenti) p. 0,02 ciascuno
- di durata 1 giorno (se attinenti) p. 0,01 ciascuno
- di durata superiore a 3 giorni o corsi FAD (se non attinenti) p. 0,01 ciascuno
- partecipazione a corsi e convegni come relatore (se attinente) p. 0,1 ciascuno
- partecipazione a corsi e convegni come relatore (non attinente) p. 0,05 ciascuno
- incarichi di insegnamento in scuole ospedaliere o univ. in materie inerenti la disciplina a concorso p. 0,05
per anno scolastico/accademico
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Non sono valutati i tirocini, stage etc. etc
La valutazione del curriculum professionale avviene 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;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
- CRITERI PROVA COLLOQUIO:
Colloquio in relazione al profilo ricercato, max 20,00 punti
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati
idonei.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della tema predisposta dalla Commissione,
motivando analiticamente la scelta.
Modalità per il conferimento degli incarichi
L’incarico in oggetto è conferito dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, sulla base della selezione
come sopra effettuata e mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il candidato cui verrà conferito l’incarico dovrà dichiarare mediante autocertificazione l’assenza di eventuale
conflitto di interessi con l’incarico da conferire.
Trattamento Economico
Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti di riferimento dell’area dirigenziale.
Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva come previsti
dal CCNL vigente per analoghe figure dirigenziali.
Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Restituzione della documentazione presentata
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del centoventesimo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito della
selezione, avvenuta mediante pubblicazione nel sito internet dell’ASL FG.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo
dopo l’esito di tali ricorsi.
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La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione trascorsi i suddetti termini.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’ASL FG per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Gestione del personale.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali
in vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso le aziende
sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
L’ASL FG si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio personale dalle ore
11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso sorteggio commissioni esaminatrici n. 2 concorsi pubblici.
AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONI CONCORSI
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei sottoelencati concorsi si effettuerà alle ore 11,00 del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso l’Area Gestione del Personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari, piazza Giulio Cesare n. 11, ai sensi dell’ art. 6 del
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
−− concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Ematologia;
−− concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Neurochirurgia.
Qualora il giorno prefissato come innanzi coincida con il sabato ovvero con un giorno festivo le operazioni
di sorteggio saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.
La data del relativo sorteggio sarà pubblicata all’albo informatico, sul sito web www.sanita.puglia.it Portale della Salute - sezione “Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII”- sezione “concorsi”

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Tiziana Dimatteo
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico – disciplina Malattie Infettive.

In esecuzione della delibera n. 1164 del 09/08/2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico –
disciplina Malattie Infettive.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761
è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Malattie Infettive.
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E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina di Malattie Infettive;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina di Malattie Infettive;
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.
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L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Si precisa che, per le domande inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa fede il
timbro postale di spedizione, ma la data di arrivo della domanda presso l’Ufficio posta di questa Azienda,
mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di
accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
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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.
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
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contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo
massimo
massimo
massimo

10 punti;
3 punti;
3 punti;
4 punti.

I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT – PORTALE SALUTE
(SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI/ALBO PRETORIO/CONCORSI)
calendario prove d’esame.
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
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ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ............................................................. (nome) .......................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Malattie Infettive nei
casi previsti dalla vigente normativa., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.
...................... del .............................................. dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, quanto segue:


di essere nato/a a ........................................................ prov. ............. il ............................................;



codice fiscale ........................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ................................................................................................................;



di risiedere a ............................................................................. prov. ............. c.a.p. .........................;



Via ........................................................................................................................... n. ....................;

di essere

di non essere

□

□

di avere

di non avere

□

□

di avere

di non avere

□

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ….................................................;

riportato condanne penali (2) .............................................................................;

procedimenti penali in corso ...............................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .......................................................................................
conseguito il ..................................................... presso ..............................................................................;
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 di essere iscritto/a all’Albo ..................................................................................................................
 di ........................................................................................ dal ..............................................................
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ......................................................................;
durata del corso ................................... conseguito ai sensi del D. Lgs........................ il ....................... presso
......................................................................................................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ...............................................;
di avere

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .......................

................................................................................. dal .................................... al ....................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi .............................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:

Località ............................................................ prov.............. c.a.p. ......................
Via................................................................................................................. n. .....................
Telefono ................................................................. cell. .....................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
Pagina 2 di 3
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modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

Data, ............................................
Firma
.....................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, finalizzato al conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato della durata di 1 anno,
in favore di n. 3 Dirigenti Medici, di cui n. 1 con specializzazione in Reumatologia, n. 1 Dermatologia e
Venereologia, n. 1 Gastroenterologia, nell’ambito del Progetto di rilevanza regionale “Ambulatorio condiviso
CROSS” nell’ambito del finanziamento” Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i
pazienti con multi cronicità”, di cui all’ Accordo Stato-regioni atti n. 150 del 01.08.2018.

In esecuzione della delibera n. 1137 del 01/08/2019 è indetto Avviso Pubblico, finalizzato al conferimento
di n. 3 incarichi a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 3 Dirigenti Medici, di cui n. 1
con specializzazione in Reumatologia, n. 1 Dermatologia e Venereologia, n. 1 Gastroenterologia, nell’ambito
del Progetto di rilevanza regionale “Ambulatorio condiviso CROSS” nell’ambito del finanziamento ”Percorso
diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi cronicità”, di cui all’ Accordo Statoregioni atti n. 150 del 01.08.2018.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
 Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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E) Specializzazioni:
n. 1 Posto di Dirigente Medico –

Disciplina di Gastroenterologia:
Specializzazione in Gastroenterologia;

n. 1 Posto di Dirigente Medico –

Disciplina di Dermatologia:
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

n. 1 Posto di Dirigente Medico –

Disciplina di Reumatologia:
Specializzazione in Reumatologia;

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.


Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico
di Dirigente Medico – disciplina indicare la disciplina per cui si concorre;
− 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
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essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina indicare la disciplina per cui si concorre;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− 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 in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
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− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 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.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.


Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;


La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.


Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.




Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
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Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento 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.
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
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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 sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alle
finalità progettuali.
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 stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.
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 Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5592507 - 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/Ricerca concorso).

Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ........................................................................ (nome) .........................................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 3 incarichi
a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 3 Dirigenti Medici, di cui n. 1 con specializzazione in
Reumatologia, n. 1 Dermatologia e Venereologia, n. 1 Gastroenterologia, nell’ambito del Progetto di rilevanza
regionale “ Ambulatorio condiviso CROSS ” nell’ ambito del finanziamento” Percorso diagnostico terapeutico condiviso e
personalizzato per i pazienti con multi cronicità”, di cui all’ Accordo Stato-regioni atti n. 150 del 01.08.2018, indicare la
disciplina cui si concorre:
_______________________________________________________________________________ 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

□

□

di avere

di non avere

□

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

procedimenti penali in corso ....................................................................................................;

• di essere in possesso del diploma di Laurea in ............................................................................................................
conseguito il ..................................................... presso .........................................................................................................;
• di essere iscritto/a all’Albo ..............................................................................................................................................
• di .................................................................................................... dal ..................................................................................
Pagina 1 di 2
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• di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ..............................................................................................;
durata del corso ................................... conseguito ai sensi del D. Lgs. ..................................... il ....................................
presso .........................................................................................................................................................................................;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .......................................................................;
di avere

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ...................................

.............................................................................................................. dal .................................... al ....................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ....................................................................................................................;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................;
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via.......................................................................................................................... n. .....................
Telefono ...................................................................... cell. .....................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................
Firma
...................................................................................
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2

65081

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

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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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Biologo disciplina: Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE
BIOLOGO DISCIPLINA: IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
In esecuzione della delibera n.484 del 26 /07 /2019 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.1
posto di Dirigente Biologo disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ruolo sanitario non medico, ai
sensi del D.P.R. n.483/97, e della Legge quadro sull’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale n.502 del
1992 e s.m.i..
L’assegnazione dell’incarico è collegata, in particolare, al supporto delle attività inerenti la ricerca finalizzata
alla gestione dei problemi nutrizionali dei pazienti oncologici e dei pazienti sottoposti a grandi interventi
chirurgici. La risorsa si occuperà della gestione ed del coordinamento di attività progettuali monocentriche e
multicentriche a livello nazionale ed internazionale in epidemiologia nutrizionale, con particolare riferimento
alla sarcopenia e alla obesità nell’ambito della fragilità.
•

Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DEI POSTI.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
-

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini delgi Stati membri dell’UE 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.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
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1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di questo
Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Scienze biologiche / in Biologia / in Scienze della nutrizione umana o lauree
specialistiche e magistrali equiparate.
D. Specializzazione in Igiene degli alimenti e della nutrizione.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dell’art.8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono rispettivamente la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 483/97 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del medesimo D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il
candidato dovrà autocertificare ai sensi del DPR n.445/2000 la condizione di cui innanzi.
E. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.
(L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
Servizio).
F. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” e “D” se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti ai sensi
dell’art.2 del D.P.R. 30 Luglio 2009, N. 189.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione al concorso pubblico redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE – I.R.C.C.S. “S. de Bellis” – Via TURI n.27 – 70013 Castellana Grotte (BA), devono essere presentate,
a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a serie speciale, scegliendo una delle seguenti modalità:
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo invio telematico esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.
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rupar.puglia.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato
in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine
mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della
scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia
per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella
stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a
20MB contente i seguenti allegati:
- Domanda;
- Elenco dei documenti;
- Cartella con tutta la documentazione;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Concorso Pubblico per n.1 posto di Dirigente Biologo
disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta di accettazione della
stessa mail.
Qualora il termine di scadenza sia festivo detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio.
ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato 1): schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
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dell’unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra
quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
le eventuali condanne penali riportate;
diploma di Laurea o LM o LS in __________________ con indicazione della data e della sede di
conseguimento;
il possesso della Specializzazione in ______________________ conseguita presso _______________ in
data____________;
l’Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi della provincia di _________________;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
codice fiscale;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.5
del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di indirizzo.
Ai sensi dell’art.20 della legge n.104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.8.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità
di valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
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nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato 3), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
in argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
FORME DI AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n.183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 2): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato 3): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art.19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
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una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio
e conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
L’ufficio competente procederà:
alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando, con
verifica dei requisiti di ammissione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
i candidati saranno informati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale – sul sito web aziendale
www.irccsdebellis.it – sezione concorsi, che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dall’art.41 del D.P.R. n.483/97, nonché di
quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs.165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione delle Commissioni, dopo la scadenza del bando di concorso.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.165/01 e ss.mm.ii., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 6
PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a.

20 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti
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80 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale

massimo 30 punti
massimo 30 punti
massimo 20 punti

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito all’art.43 del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.20,21,22 e 23 del D.P.R.
n.483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo
la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o
valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo PEC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio o all’indirizzo PEC
indicati dal candidato in sede di domanda di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e
manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) Prova orale
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
ART.7
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Sanitaria non Medica.
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A tal fine dovrà produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguiti alla
partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente; l’accertamento del
mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria non Medica.
ART.8
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni
per i Partecipanti” (https://www.sanita.puglia.it/documents/36092/335979/08-Modulo-INFORMATIVACONCORSI_GDPR_2018/bb84a168-7bdd-4217-9e8d-69fbecb3a272?version=1.0&t=1564394548099).
ART.9
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.P.R. 09/05/1994 n.487, al D.P.R. 10/12/1997 n.483, al vigente
CCNL dell’Area della dirigenza Sanitaria non Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola
Giliberti (080/4994181 – nicola.giliberti@irccsdebellis.it) e all’Ufficio Concorsi dell’Istituto (080/4994348 –
ufficio concorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it) nelle ore d’ufficio.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione
Concorsi dell’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana IV Serie Speciale.

Castellana Grotte, 23/07/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda

Al Direttore Generale
I.R.C.C.S. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Biologo disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione, indetto
con Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico evidenziato in oggetto, pubblicato sul BURP.
N…………….. del………………. e sulla Gazzetta Ufficiale n……………. del…………………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.
a)

nome ………………….. cognome……………………,
nato/a………………………………………………………………..il……………………….
residente a…………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………………….
C.F.: ………………………………………………..

b)

di possedere della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
la cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
ovvero

1
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la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare a cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
ovvero
la cittadinanza di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria;
c)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ ovvero di

non essere iscritto o di essere stato cancellato per il seguente motivo______________________
d)

le eventuali condanne penali riportate ____________________________________________

e)

di essere in possesso del Diploma di Laurea / LM / LS in ………………………………………

conseguito il …………………………. Presso…………………………………………………………..;
f)

di essere in possesso della Specializzazione in …………………………………………

conseguita

il …………………………. Presso…………………………………………………………..;
g)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Biologi della provincia di …………….

h)

di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il

31/12/1985);
i)

di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;

j)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
k)

di avere l’idoneità fisica all’impiego;

l)

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a

parità di merito e di titoli indicati dall’art.5 del D.P.R. n.487/94……………………………………………………………………
……………………………………………………..................................................................................................................
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente
indirizzo:
l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., il numero di telefono per comunicazioni urgenti
…………………………………….. nonché l’indirizzo civico: Via ________________________ n._____
CAP_________ Città _____________________________ Prov._____, impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario;
Si allega alla presente documento personale di identità n. __________________ rilasciato il
________________________ dal Comune di ____________________________________________
Data ______________
________________________
(firma leggibile)
2
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Riepilogo titoli:
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Titoli accademici e di studio
Nr.

Data
conseguimento

Descrizione titolo conseguito

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Curriculum formativo e professionale: altri toli quali, ad esempio, attestati di formazione,
aggiornamento professionale, insegnamento o didattica ………..
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Dal __/__/__ al __/__/__

Data
conseguimento

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
data ____________

______________________
(firma leggibile)
3
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Allegato 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

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 ed 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 D.G.P.R. 2016/679 si rimanda alla delibera n.19 del 18/01/2019
con la quale questo Ente ha adottato il Regolamento in materia di protezione dei dati Personali.

4
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Allegato 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

5
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di Dirigente Medico di Endocrinologia.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO DI ENDOCRINOLOGIA
In esecuzione della delibera n.501 del 06 / 08 /2019 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.2
posti di Dirigente Medico di Endocrinologia – ruolo sanitario, ai sensi del D.P.R. n.483/97, del D.P.R. n.484/97
e del D.Lgs. n.502 del 1992.
L’assegnazione dell’incarico è collegata, in particolare, alla necessità di valorizzare l’attività assistenziale
dedicata alla fragilità in ambito nutrizionale e del ricambio combinato con l’attività di ricerca clinica di
carattere Epidemiologico e della metodologia clinica in ambito nutrizionale con riferimento alle patologie di
interesse dell’IRCCS, come stabilito dal riconoscimento scientifico del Ministero della Salute, che si esplica
attraverso le linee di ricerca dell’Istituto già impegnato in numerose attività progettuali di ricerca nel campo
nutrizionale e/o dismetabolico.
•

Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DEL POSTO.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
I cittadini delgi Stati membri dell’UE devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7/02/1994
n.174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza Italiana , di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua Italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
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ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Specializzazione in Endocrinologia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.56, comma 1, del D.P.R. n.483/97, nonché dall’art.8, comma 1,
del D.Lgs. n.254 del 28/07/2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data, ai sensi dell’art.56, comma 2, del D.P.R. n.483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 la condizione di cui innanzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 i Medici
in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di Specializzazione in Endocrinologia
sono ammessi alla presente procedura concorsuale e collocati, all’esito positivo della medesima
procedura, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei Medici in
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria del Medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
E. Iscrizione al relativo Ordine dei Medici.
(L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
Servizio).
F. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” e “D” se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti ai sensi
dell’art.2 del D.P.R. 30 Luglio 2009, N. 189.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al Concorso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione al concorso pubblico redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE – I.R.C.C.S. “S. de Bellis” – Via TURI n.27 – 70013 Castellana Grotte (BA), devono essere presentate,
a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a serie speciale, scegliendo una delle seguenti modalità:
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
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di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo invio telematico esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.
rupar.puglia.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e
da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal
candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per
immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione
oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente
ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere
trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20MB contente i seguenti allegati:
Domanda;
Elenco dei documenti;
Cartella con tutta la documentazione;
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Concorso Pubblico per n.2 posti di Dirigente
Medico di Endocrinologia”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta di accettazione della
stessa mail.
Qualora il termine di scadenza sia festivo detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio.
ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato 1): schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
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- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra
quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- le eventuali condanne penali riportate;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- il possesso della Specializzazione in ______________________ conseguita presso _______________ in
data____________;
ovvero
- se è medico in formazione specialistica in Endocrinologia iscritto all’ultimo anno di corso con l’indicazione
della sede presso cui si sta svolgendo il Corso di Specializzazione;
- l’Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di _________________;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art.5 del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di indirizzo.
Ai sensi dell’art.20 della legge n.104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.8.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
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La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato 3), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
in argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
FORME DI AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n.183 del 12.11.2011:

• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 2): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
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• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato 3): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art.19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio
e conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
L’ufficio competente procederà:
alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando, con
verifica dei requisiti di ammissione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
i candidati saranno informati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale – sul sito web aziendale
www.irccsdebellis.it – sezione concorsi, che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dall’art.25 del D.P.R. n.483/97, nonché di
quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs.165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione delle Commissioni, dopo la scadenza del bando di concorso.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.165/01 e ss.mm.ii., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 6
PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
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20 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti

80 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova scritta
- prova pratica
- prova orale

massimo 30 punti
massimo 30 punti
massimo 20 punti

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito all’artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.20,21,22 e 23 del D.P.R.
n.483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo
la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o
valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo PEC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio o all’indirizzo PEC
indicati dal candidato in sede di domanda di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In sede di prova orale sarà altresì accertata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
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E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
Si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018,
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione specialistica in Endocrinologia
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria del Medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
ART.7
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente; l’accertamento del
mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Medica.
ART.8
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni
per i Partecipanti” (https://www.sanita.puglia.it/documents/36092/335979/08-Modulo-INFORMATIVACONCORSI_GDPR_2018/bb84a168-7bdd-4217-9e8d-69fbecb3a272?version=1.0&t=1564394548099).
ART.9
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.P.R. 09/05/1994 n.487, al D.P.R. 10/12/1997 n.483, al vigente
CCNL dell’Area Medica.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola
Giliberti (080/4994181 – nicola.giliberti@irccsdebellis.it) e all’Ufficio Concorsi dell’Istituto (080/4994348 –
ufficio concorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it) nelle ore d’ufficio.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione
Concorsi dell’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana IV Serie Speciale.

Castellana Grotte, 23/07/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda
Al Direttore Generale
I.R.C.C.S. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico di Endocrinologia, indetto con Deliberazione del Direttore
Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico evidenziato in oggetto, pubblicato sul BURP.
N…………….. del………………. e sulla Gazzetta Ufficiale n……………. del…………………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.
a) nome ………………….. cognome……………………,
nato/a………………………………………………………………..il……………………….
residente a…………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………………….
C.F.: ………………………………………………..
b)
di possedere della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
la cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
ovvero
la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare a cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea;
ovvero
la cittadinanza di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria;
1
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c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ ovvero di
non essere iscritto o di essere stato cancellato per il seguente motivo______________________
d) le eventuali condanne penali riportate ____________________________________________
e) di essere in possesso

del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

conseguito il

…………………………. Presso…………………………………………………………..;
f) di essere in possesso della Specializzazione in …………………………………………

conseguita

il …………………………. Presso…………………………………………………………..;
ovvero
se è medico in formazione specialistica iscritto all’ultimo anno di corso con l’indicazione della sede
presso cui si sta svolgendo il Corso di Specializzazione;
g) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di …………….
h) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
i) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a
parità

di

merito

e

di

titoli

indicati

dall’art.5

del

D.P.R.

n.487/94

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente
indirizzo:
l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., il numero di telefono per comunicazioni urgenti
…………………………………….. nonché l’indirizzo civico: Via ________________________
n._____ CAP_________ Città _____________________________ Prov._____, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
_____________________________________________________________________________
Si allega alla presente documento personale di identità n. __________________ rilasciato il
________________________ dal Comune di ____________________________________________
Data ______________
________________________
(firma leggibile)
2
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Riepilogo titoli:
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Titoli accademici e di studio
Nr.

Data
conseguimento

Descrizione titolo conseguito

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Curriculum formativo e professionale: altri toli quali, ad esempio, attestati di formazione,
aggiornamento professionale, insegnamento o didattica ………..
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Dal __/__/__ al __/__/__

Data
conseguimento

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
data ____________

_____________________
(firma leggibile)
3
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Allegato 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

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 ed 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 D.G.P.R. 2016/679 si rimanda alla delibera n.19 del 18/01/2019
con la quale questo Ente ha adottato il Regolamento in materia di protezione dei dati Personali.

4
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Allegato 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, per titoli e colloquio, per personale
in possesso del diploma di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o lauree
equipollenti ai sensi di legge.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 483 del 26/07/2019 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso di laurea magistrale in Ingegneria
Biomedica (classe di laurea LM-21) o lauree equipollenti ai sensi di legge, sulla base della richiesta
avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità formative, ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data
di scadenza dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36
mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up” e “SI-CURAsoluzioni innovative per la gestione del paziente ed il follow-up terapeutico della colite ulcerosa”.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea magistrale in Ingegneria
Biomedica (classe di laurea LM-21) o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Compenso: euro 18.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico della ricerca corrente.
Oggetto dell’incarico:
• Attività formativa sulle analisi di Big Data, analisi delle corrispondenze e utilizzo di algoritmi di
intelligenza artificiale applicata alla predizione diagnostica.
• Attività formativa sull’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati di analisi dei patterns della

perfomance fisica dei soggetti fragili.
• Attività formativa per lo studio della fattibilità della gestione smart del paziente cronico.
• Attività formativa circa ill set-up sperimentale di nuovi sistemi informatici e di nuovi sistemi di

detection.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o lauree equipollenti ai sensi
di legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
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cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio per laureato/a in
Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o lauree equipollenti ai sensi di legge. Progetto: “GreatAge –
Aging in Population: The Follow Up” e “SI-CURA- soluzioni innovative per la gestione del paziente ed il followup terapeutico della colite ulcerosa””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana.
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum.
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
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La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati.

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto
di conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi
della borsa di studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza
al mantenimento del relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
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La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
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malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);

1
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

2
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, per titoli e colloquio, per personale
in possesso del diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 502 del 06/08/2019 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso di laurea magistrale in Medicina
e Chirurgia, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, che svolga
attività formativa nell’ambito del progetto: “Sviluppo di nuovi approcci farmacologici per il trattamento e
diagnosi del Mesotieloma Pleurico”.
Durata: La borsa di studio, con finalità formative, ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza
dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Sviluppo di nuovi approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi
del Mesotieloma Pleurico”.
Responsabile scientifico: P.I. Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Compenso: euro 18.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico del progetto.
Oggetto dell’incarico: Collaborare nell’organizzazione informatica di studi clinici, partecipare alla valutazione
clinica dei dati e alla stesura di elaborati scientifici.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
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c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio per laureato/a
in Medicina e Chirurgia. Progetto: “Sviluppo di nuovi approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi del
Mesotieloma Pleurico””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
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Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana.
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum.
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati, ai
fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico, nel rispetto di quanto
disposto dal successiva art.8.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati.

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
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una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART.8 -INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
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dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni
per i Partecipanti” (https://www.sanita.puglia.it/documents/36092/335979/08-Modulo-INFORMATIVACONCORSI_GDPR_2018/bb84a168-7bdd-4217-9e8d-69fbecb3a272?version=1.0&t=1564394548099).
ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);

1
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

2
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ADISU PUGLIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 5 posti di categoria “D” , n. 4 posti di categoria
“C” e n. 2 posti di categoria “B” a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che dispone quanto segue: Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per
un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 24 del 27/05/2019 avente
ad oggetto: Approvazione Programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Piano assunzionale
anno 2019;
Vista la nota prot. n. 4351 del 07/06/2019 con la quale è stata avviata la procedura di mobilità di cui
all’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, con esito negativo;
RENDE NOTO
è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per la eventuale
copertura di n. 5 posti di categoria “D” , n. 4 posti di categoria “C” e n. 2 posti di categoria “B” a tempo pieno
e indeterminato.
Il trasferimento è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati,
compresi quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura di selezione, nel rispetto
ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001 si precisa, altresì, che l’Amministrazione
darà precedenza al personale che è gíà in comando presso l’Agenzia.
Il presente bando viene diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet
istituzionale dell’ADISU Puglia, www.adisupuglia.it, alla sezione Amministrazione trasparente -Bandi di
concorso-, per almeno 30 giorni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e mediante pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 1 PROFILI DI SELEZIONE
La procedura di selezione riguarda personale di categoria “D”, “C” e “B” per i profili e le Sede territoriali
dell’Agenzia, come di seguito indicato:
1) n. 5 unità di categoria “D” di cui:
- n. 2 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Bari;
- n. 1 di profilo contabile da destinare alla Sede territoriale di Bari;
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Lecce;
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Foggia.
2) n. 4 unità di categoria “C” di cui:
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Bari;
- n. 1 di profilo informatico da destinare alla Sede territoriale di Bari;
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Lecce;
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Foggia.
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3) n. 2 unità di categoria “B” di cui:
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Bari;
- n. 1 di profilo amministrativo da destinare alla Sede territoriale di Lecce.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare obbligatoriamente la Sede territoriale
presso cui intendono essere destinati. La Sede di destinazione verrà determinata dalla graduatoria nel limite
dei posti disponibili della Sede prescelta nella domanda di partecipazione.
ART. 2 INQUADRAMENTO GIURIDICO RICHIESTO
La procedura di selezione è rivolta a personale di categoria giuridica “B”,“C” e “D” del comparto
Funzioni Locali, a prescindere dalla posizione economica acquisita nella medesima categoria, ovvero, se di
altro comparto, in quella corrispondente in base alle tabelle di equiparazione allegate al DPCM del 26 giugno
2015.
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A) l’essere dipendente di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, soggette a vincoli diretti e specifici
in materia di assunzioni;
B) l’inquadramento, nelle amministrazioni di cui al punto precedente, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, nel medesimo profilo professionale per il quale si partecipa alla procedura di mobilità
esterna volontaria;
C) il non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari
in corso;
D) il non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti
penali in corso;
E) il non essere valutato negativamente negli ultimi tre anni nell’ambito del sistema di misurazione e
valutazione della performance adottato dall’Ente di appartenenza;
F) essere in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno della relativa categoria,
ovvero: Laurea triennale o magistrale (Cat. D), diploma di scuola superiore (Cat. C) e licenza media (Cat. B).
G) l’essere in possesso dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento mediante
procedura di mobilità;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e devono sussistere al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro.
ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO
Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione, chiederà espressamente di voler partecipare
alla procedura di mobilità mediante selezione pubblica e rilascerà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto
la sua personale responsabilità, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all’art. 3, lett.
da A) ad F) nonché:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- codice fiscale, numeri di telefono, e-mail e PEC alla quale saranno inviate tutte le comunicazioni
relative alla procedura;
- l’Amministrazione di appartenenza, la categoria, la posizione economica, il profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro, la data di assunzione a tempo indeterminato;
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di
mobilità;
- di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
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- copia fotostatica di documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
- curriculum vitae professionale e formativo, redatto preferibilmente in base al formato europeo,
datato e sottoscritto;
- nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, reso ai sensi
di legge.
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE – PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione corredata della documentazione, debitamente sottoscritta,
dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 gg dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana-Sezione Concorsi e dovrà essere trasmessa dal candidato:
-a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: serviziorisorseumane@pec.adisupuglia.
it riportando il seguente oggetto “Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di …………………………….(indicare obbligatoriamente categoria, profilo e Sede di destinazione)
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine di scadenza.
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un’unica e-mail da inviare tramite un indirizzo
PEC intestato al candidato interessato alla procedura di selezione volontaria esterna. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Qualora la PEC appartenga a soggetto diverso dal candidato, l’Amministrazione è esonerata da ogni
responsabilità circa la notifica delle comunicazioni inerenti la presente procedura al soggetto interessato.
L’istanza, con allegata documentazione, potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno prese in considerazione
domande pervenute prima di tale pubblicazione. Le domande saranno accettate solo se conformi alle
disposizioni del presente Avviso Pubblico.
ART. 6 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
-la mancata indicazione della categoria, del profilo e della Sede territoriale cui si partecipa nell’oggetto
della PEC;
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 3;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 5;
- la mancata presentazione del curriculum e/o sua sottoscrizione;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di mobilità pervenute saranno preliminarmente istruite dall’Ufficio Risorse umane
per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità e per la verifica delle cause di esclusione, effettuando, ove
ravvisata l’opportunità, controlli anche a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati. L’Amministrazione,
tramite Commissione Esaminatrice appositamente costituita con atto del Direttore Generale e composta da
persone esperte nelle materie oggetto di valutazione, provvederà ad effettuare la selezione.
La selezione sarà effettuata tramite valutazione del curriculum professionale e a mezzo colloquio
conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute.
Il curriculum ed il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 30 punti, così ripartiti:
a) al curriculum sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 10;
b) al colloquio sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 20.
ART. 8 VALUTAZIONE CURRICULUM
Il curriculum sarà valutato con specifico riferimento all’esperienza acquisita mediante l’effettivo
svolgimento di attività corrispondenti a quelle del profilo per le quali il candidato ha presentato domanda.

65134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Nella valutazione del curriculum (max 10 punti) si terrà conto dei seguenti elementi:
a) funzioni svolte nella categoria inerente al profilo di partecipazione. E’ valutabile il servizio prestato
così suddiviso:
-per ogni anno: punto 1
-per ogni quadrimestre: punto 0,25
a) funzioni svolte nel profilo di partecipazione e nella categoria inferiore rispetto a quella di
partecipazione:
-per ogni anno: punto 0,5
-per ogni quadrimestre: punto 0,15
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
ART. 9 COLLOQUIO
Il colloquio è finalizzato a verificare la qualificazione professionale dei candidati in relazione al posto
da ricoprire, sia in termini di specifiche competenze nei relativi ambiti, che di capacità gestionali, organizzative,
di orientamento al risultato, di relazione.
Nella valutazione del colloquio (max 20 punti) si terrà conto dei seguenti criteri:
a. competenza professionale specifica: max 16 punti;
b. aspetti attitudinali e capacità gestionali necessari al ruolo da ricoprire: max 4 punti.
Il colloquio è volto ad accertare la conoscenza delle materie di specifica competenza del profilo
posseduto, oltre alle seguenti di seguito indicate:
-diritto allo studio (norme nazionali e regionali di riferimento)
-ordinamento Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione puglia
Una valutazione inferiore ai 14 punti comporta la non idoneità al ruolo da ricoprire.
La data e la sede di svolgimento dell’eventuale colloquio, unitamente all’elenco dei candidati ammessi
allo stesso, saranno rese note mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di
Concorso del sito Istituzionale dell’Agenzia. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di legge.
Art. 10 APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti
un diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti
idoneo al trasferimento.
L’Amministrazione dell’Agenzia si riserva la facoltà, anche a seguito di colloquio, di modificare,
sospendere o revocare il presente avviso di mobilità anche a seguito di modifiche del quadro normativo di
riferimento.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente RUF provvede all’approvazione delle operazioni
svolte dalla Commissione Esaminatrice e alla pubblicazione della graduatoria finale.
ART. 11 ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni e Autonomie Locali.
La effettiva assunzione del servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento
dell’ammissione in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per le
amministrazioni pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui
ritenga che nessuno abbia caratteristiche compatibili con il posto a selezione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, prima dell’assunzione in servizio, ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e a sottoporre a visita medica di idoneità il
candidato prescelto.
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ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione
vigente in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Scalera – P.O. Servizio Risorse Umane – Trattamento
giuridico, reclutamento del personale e relazioni sindacali.
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale
dell’ADISU Puglia, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso - e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Estratto dell’avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-IV Serie SpecialeConcorsi ed Esami.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero 0805438011.
Il presente avviso, con relativo schema di domanda, potrà essere scaricato dal sito istituzionale
dell’Agenzia.
Il Dirigente R.U.F.
Dott. Giancarlo Savona
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ALL’ADISU PUGLIA SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
VIA GIUSTINO FORTUNATO N. 4/G
70125 BARI
serviziorisorseumane@pec.adisupuglia.it

Oggetto: Bando di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di n. 5 posti di categoria “D”, n. 4 posti di categoria “C” e n. 2 posti di categoria “B”
riservato ai dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Il/La sottoscritto ……………….……………………………………………………… nato/a
a............................ il ………... residente in ………..................................... (prov ............ )
CAP ......... alla Via/p.zza ........................................................................ n .............................
Telefono cell ............................................ indirizzo e-mail ......................................................
indirizzo di posta elettronica certificata presso cui si intende siano effettuate tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di mobilita: ....................................................................;
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione di personale di categoria (barrare la casella):
-

B

□

per la Sede territoriale di _____________ profilo______________

-

C

□

per la Sede territoriale di _____________ profilo _____________

-

D

□

per la Sede territoriale di _____________ profilo ______________

mediante mobilita volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni sottoposte a limitazioni
assunzionali di spesa.
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A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta ai
vincoli assunzionali stabiliti per gli Enti Locali dalla normativa vigente, con
inquadramento nella categoria _______ posizione economica _____ a tempo
pieno e indeterminato;
b) di essere in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno della

relativa categoria, ovvero (barrare la casella):
-

Laurea triennale o magistrale (Cat. D)

□

-

Diploma di scuola superiore (Cat. C)

□

-

Licenza media (Cat. B)

□

In considerazione che i titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore
legale in Italia (art.170 del R.D. 1592/1933), i detentori degli stessi dovranno
richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani alle autorità
competenti (art.38 del D.L.gs.165/2001) e presentare unitamente al titolo di studio
estero una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in
possesso del necessario titolo di studio;
c) di essere in possesso di una anzianità di servizio presso pubbliche

amministrazioni, maturata anche in via non continuativa, anche con contratti a
tempo determinato:
-

di anni ______ mesi ______ nel profilo professione cui si partecipa;

-

di anni ______ mesi _____ nel profilo professione inferiore a quello a cui si
partecipa;

d) di non avere età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il

collocamento a riposo;
e) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego senza prescrizioni o

limitazioni di qualsiasi tipo alle mansioni proprie del posto da ricoprire;
f) di non avere procedimenti disciplinari pendenti;
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g) di non essere incorso nel triennio antecedente alla data di presentazione della

domanda in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni;
h) di non esser stato valutato negativamente, a seguito della verifica dell’attività

svolta, negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della presente
domanda;
i) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
j) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della

partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto l’Adisu Puglia al
trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi dell’art.13 del
Regolamento (UE) 2016/679;
k) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto
dal bando di selezione di cui si tratta.

SI ALLEGA
a) curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo datato e sottoscritto;
b) copia del nulla osta rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza incondizionato al
trasferimento presso l’Adisu Puglia;
c) copia della dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di
essere pubblica amministrazione di cui all'art 1, comma 2 del Digs 165/2001 e s.m.i.,
soggetta a limitazione delle assunzioni ai sensi di legge;
d) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Luogo e Data…………………………………..

Firma (per esteso e leggibile)
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ARCA PUGLIA CENTRALE
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI
DI CATEGORIA GIURIDICA D – PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex art. 30 d.lgs. 165/2001).
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Arca Puglia Centrale, nonché la specifica
regolamentazione ivi prevista in materia di mobilità volontaria tra Enti;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 97/2018 relativo alla Programmazione Triennale dei Fabbisogni
2019/2021, in seguito rimodulato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 25/2019;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 15/07/2019 con cui è stata disposta l’indizione del bando
di mobilità volontaria esterna riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato per istruttore direttivo
amministrativo contabile – Categoria D;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura di
n. 3 posti di istruttore direttivo di area amministrativa, categoria giuridica D, profilo amministrativo contabile,
a tempo pieno e indeterminato.
Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Puglia Centrale anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda con le modalità
e nei termini previsti nel presente avviso.
Sede di lavoro: Bari e Andria (sede distaccata)
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA
La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali, o di
categoria equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno tre anni nella medesima
categoria e nello svolgimento di una delle attività appartenenti all’area amministrativa con particolare riguardo
alle seguenti materie:
− Contabilità;
− Contratti e appalti;
− Organizzazione e performance
− L.R. 10/2014 e L.R. 22/2014.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. di essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. di essere inquadrati da almeno tre anni, nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di lavoro
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a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile
se di diverso Comparto;
C. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
D. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
E. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o equiparabile
ad esso;
F. di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
G. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti
penali in corso;
H. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
dieci anni;
I. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò
deputato secondo il rispettivo ordinamento.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito riportato al presente avviso,
redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve pervenire a questa Agenzia ESCLUSIVAMENTE a
mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Arca:
mobilitacategoriad@pec.arcapugliacentrale.gov.it entro le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale - Concorsi ed esami. Nell’oggetto
del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Domanda mobilità Istruttore Direttivo
Categoria D - Profilo Amministrativo contabile”, seguita da cognome e nome.
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande spedite oltre i termini sopra indicati.
L’Arca Puglia Centrale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare:
1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo pec, numero telefonico, stato
civile;
2. di essere inquadrato da almeno tre anni, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D
del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile se di diverso Comparto e di essere dipendente dell’Ente
pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di inquadramento nella categoria giuridica D;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività espressamente indicate all’art. 1 del Bando,
da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di
conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle stesse da parte dell’Amministrazione di
riferimento;
4. l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della
votazione ottenuta, dell’Istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e relativa sede;
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
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6. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o comunque
equiparabile ad esso;
7. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a dieci
anni;
8. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
9. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento;
10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa richiamata
vigente inerente le presenti procedure.
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 5, i candidati dovranno allegare alla domanda,
debitamente datata e sottoscritta, il proprio curriculum vitae (datato, sottoscritto e redatto in base al modello
europeo) e lo schema di riepilogo titoli (datato e sottoscritto) dal quale risultino: i titoli di studio aggiuntivi
posseduti, la valutazione conseguita nell’ente di appartenenza nell’ultimo triennio, gli incarichi ricoperti con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando
l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento, l’effettuazione
di corsi di formazione e di aggiornamento con test di valutazione ed esame finale e l’anzianità di servizio
maturata nella pubblica amministrazione.
Alla domanda, altresì, devono essere allegati a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità
in corso di validità e il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda in formato pdf/.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum o schema di riepilogo titoli;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di partecipazione
o sul curriculum;
- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3;
- la mancata presentazione del curriculum e/o schema di riepilogo titoli;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE
Il curriculum, l’anzianità e il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 50 punti, così ripartiti:
a. CURRICULUM (max punti 20) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante
l’effettivo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente Bando. Nella valutazione del curriculum
si terrà conto dei seguenti elementi:
• titoli di studio aggiuntivi rispetto al titolo richiesto per la categoria - max 5 punti - tenendo conto dei
seguenti criteri:
− Laurea Triennale 2 punti
− Laurea specialistica 2 punti (Laurea vecchio ordinamento 4 punti)
− Master e corsi post universitari 1 punto;
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• valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti):
il punteggio viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal dipendente negli
ultimi tre anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque non inferiore alla valutazione
“buono” o a valutazione equiparabile ad esso.
• incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., specifiche responsabilità, responsabilità
di asse/misura, mansioni superiori, ecc) (max 5 punti). E’ valutabile il servizio prestato così suddiviso:
− per ogni anno: punto 0,60
− per ogni quadrimestre: punti 0,20
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
• Formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale (max 5
punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo conto dei seguenti
criteri:
o Titoli formativi non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando 1 punto;
o Titoli formativi attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 2 a 5 punti.
b. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• servizio prestato nella stessa categoria: punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di
servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
• servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
d. COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• preparazione professionale specifica nelle materie oggetto del bando: max 9 punti;
• aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: max 4 punti;
• aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti.
Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero con
allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, da una apposita Commissione che sarà
all’uopo nominata con Decreto dell’Amministratore Unico prima dell’esame dei curricula e dell’anzianità.
La Commissione esaminatrice procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla valutazione
dei titoli dichiarati nella domanda. Successivamente provvederà alla compilazione di un elenco contenente sia
i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, con l’indicazione del punteggio assegnato, sia i nominativi
dei candidati esclusi dalla selezione.
Tutti i candidati saranno informati mediante la pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’Agenzia: www.
arcapugliacentrale.gov.it
Successivamente, i primi quindici candidati, classificati nella suddetta graduatoria (più eventuali ex-aequo)
saranno ammessi a sostenere il colloquio per la selezione definitiva degli idonei.
La data stabilita per la prova sarà comunicata agli interessati a cura della medesima Commissione sempre
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.arcapugliacentrale.gov.it
Dopo i colloqui sarà redatta la graduatoria degli idonei, formulata sulla base della somma dei punteggi
assegnati ai curricula, all’anzianità e alla prova orale.
La graduatoria degli idonei verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’albo
dell’Agenzia e sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996,
n. 693, qualora persistesse la condizione di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla
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situazione familiare per avvicinamento al proprio nucleo familiare, qualora persistesse ancora la condizione
di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.
ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti un
diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti idoneo
per la copertura dei posti messi a bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso di mobilità.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Direzione Generale provvederà all’approvazione
delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Funzioni Locali.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire con decorrenza 01/01/2020 per i primi due classificati e con decorrenza
01/09/2020 per il terzo classificato nella graduatoria finale.
La effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in
servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per le amministrazioni pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui ritenga che
nessuno abbia caratteristiche compatibili con i posti a selezione.
La copertura dei posti oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date
fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione vigente
in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Chiricallo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri 080
5295318/350/259 o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.personale@arcapugliacentrale.gov.it

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
(dr.ssa Anna Carmela Picoco)
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3
POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D" - PROFILO AMMINISTRATIVO
CONTABILE.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI
__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori direttivi - categoria giuridica "D" - profilo
amministrativo contabile (CCNL Funzioni Locali).
DICHIARA










di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
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di essere in possesso del Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la
cessione del relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso
dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento.
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it


Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo pec ___________________________________________________.
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utlizzo
dei dati per i fini suddetti.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 schema di riepilogo titoli;
 Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo contratto di
lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dell’Arca: mobilitacategoria@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno
ritenute valide tutte le richieste acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.
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Titoli valutabili per la procedura di mobilità volontaria per n. 3 posti di
Istruttore Direttivo – Profilo Amministrativo contabile - Categoria D
CURRICULUM (max 20pt)
Titolo di studio aggiuntivo (max 5pt)
□ Laurea I livello – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea specialistica – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea Magistrale – 4pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Diploma di laurea vecchio
Ordinamento – 4pt
(indicare la denominazione ______________________________________________________;
□ Master e corsi post universitari - pt
(indicare la denominazione)______________________________________________________;
Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente - (max 5pt) (barrare la
valutazione conseguita):
□ I fascia (migliore performance)____5pt;
□ II fascia______________________ 4 pt;
□ III fascia _____________________ 3pt;
□ IV fascia______________________2pt;
□ V fascia e successive____________1pt;
(precisare in dettaglio il range di ogni singola fascia di valutazione della performance applicata
nell’ente di appartenenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica – art. 58, comma 2, lett. b, 3pt del
Regolamento degli accessi - (max 5pt) (indicare il tipo di incarico documentato e il periodo
espresso in anni o quadrimestri – per incarichi di durata inferiore al quadrimestre non è riconosciuta
valutazione):
□ Specifiche responsabilità – periodo:____________________________________________;
□ Responsabilità di asse/misura – periodo ________________________________________;
□ Mansioni superiori – periodo _________________________________________________;
□ Altri incarichi _____________________________________________________________;
Formazione - (max 5pt)
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando:
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□ Corsi formativi della durata fino a 3 mesi – 2pt:
_________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata fino a 6 mesi –3pt:
________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata massima superiore a 6 mesi –5pt:
□ _________________________________________________________________________;
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando – 1pt:
□ _________________________________________________________________________;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO - (max 15pt)
Indicare il periodo prestato nella stessa categoria D - dal_______al_______:



1,50pt per ogni anno di servizio: _______anni;
0,125pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

indicare il periodo prestato nella categoria immediatamente inferiore - dal_______al_______:



0,50 pt per ogni anno di servizio:________anni;
0,042 pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)
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ARCA PUGLIA CENTRALE
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO DI CATEGORIA GIURIDICA D – PROFILO INFORMATICO (ex art. 30 d.lgs. 165/2001).
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Arca Puglia Centrale, nonché la specifica
regolamentazione ivi prevista in materia di mobilità volontaria tra Enti;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 97/2018 relativo alla Programmazione Triennale dei Fabbisogni
2019/2021, in seguito rimodulato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 25/2019;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 15/07/2019 con cui è stata disposta l’indizione del bando
di mobilità volontaria esterna riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per istruttore direttivo informatico
– Categoria D;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo di area informatica, categoria giuridica D, profilo informatico, a tempo pieno
e indeterminato.
Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Puglia Centrale anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda con le modalità
e nei termini previsti nel presente avviso.
Sede di lavoro: Bari e Andria (sede distaccata)
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA
La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali, o di
categoria equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno tre anni nella medesima
categoria e nello svolgimento di una delle attività appartenenti all’area tecnica con particolare riguardo alle
seguenti materie:
• legislazione vigente attinente al settore informatico;
• gestione sistema I.C.T.;
• reti di telecomunicazioni e sistemi operativi;
• strumenti per la creazione di siti web;
• servizi intranet ed internet;
• creazioni e sviluppo di applicazioni e basi dati gestione e sicurezza dei dati;
• codice dell’amministrazione digitale.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
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A. di essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. di essere inquadrati da almeno tre anni, nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile
se di diverso Comparto;
C. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
D. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
E. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o equiparabile ad
esso;
F. di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
G. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti
penali in corso;
H. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
dieci anni;
I. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò
deputato secondo il rispettivo ordinamento.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito riportato al presente avviso,
redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve pervenire a questa Agenzia ESCLUSIVAMENTE a
mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Arca:
mobilitacategoriad@pec.arcapugliacentrale.gov.it entro le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale - Concorsi ed esami. Nell’oggetto
del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Domanda mobilità Istruttore Direttivo
Categoria D - Profilo Tecnico”, seguita da cognome e nome.
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande spedite oltre i termini sopra indicati.
L’Arca Puglia Centrale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare:
1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo pec, numero telefonico, stato
civile;
2. di essere inquadrato da almeno tre anni, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D
del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile se di diverso Comparto e di essere dipendente dell’Ente
pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di inquadramento nella categoria giuridica D;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività espressamente indicate all’art. 1 del Bando,
da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di
conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle stesse da parte dell’Amministrazione di
riferimento;
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4. l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della
votazione ottenuta, dell’Istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e relativa sede;
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
6. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o comunque
equiparabile ad esso;
7. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a dieci
anni;
8. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
9. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento;
10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa richiamata
vigente inerente le presenti procedure.
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 5, i candidati dovranno allegare alla domanda,
debitamente datata e sottoscritta, il proprio curriculum vitae (datato, sottoscritto e redatto in base al modello
europeo) e lo schema di riepilogo titoli (datato e sottoscritto) dal quale risultino: i titoli di studio aggiuntivi
posseduti, la valutazione conseguita nell’ente di appartenenza nell’ultimo triennio, gli incarichi ricoperti con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando
l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento, l’effettuazione
di corsi di formazione e di aggiornamento con test di valutazione ed esame finale e l’anzianità di servizio
maturata nella pubblica amministrazione.
Alla domanda, altresì, devono essere allegati a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità
in corso di validità e il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda in formato pdf/A.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum o schema riepilogo titoli;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di partecipazione
o sul curriculum;
- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3;
- la mancata presentazione del curriculum e/o schema riepilogo titoli;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE
Il curriculum, l’anzianità e il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 50 punti, così ripartiti:
a. CURRICULUM (max punti 20) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante
l’effettivo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente Bando. Nella valutazione del curriculum
si terrà conto dei seguenti elementi:
• titoli di studio aggiuntivi rispetto al titolo richiesto per la categoria - max 5 punti - tenendo conto dei
seguenti criteri:
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− Laurea Triennale 2 punti
− Laurea specialistica 2 punti (Laurea vecchio ordinamento 4 punti)
− Master e corsi post universitari 1 punto;
• valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti) il punteggio
viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre
anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque non inferiore alla valutazione “buono” o
a valutazione equiparabile ad esso.
• incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., specifiche responsabilità, responsabilità
di asse/misura, mansioni superiori, ecc) (max 5 punti). E’ valutabile il servizio prestato così suddiviso:
− per ogni anno: punto 0,60
− per ogni quadrimestre: punti 0,20
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
• Formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale (max 5
punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo conto dei seguenti
criteri:
o Titoli formativi non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 1 punto;
o Titoli formativi attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 2 a 5 punti.
b. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• servizio prestato nella stessa categoria: punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di
servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
• servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
d. COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• preparazione professionale specifica nelle materie oggetto del bando: max 9 punti;
• aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: max 4 punti;
• aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti.
Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero con
allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, da una apposita Commissione che sarà
all’uopo nominata con Decreto dell’Amministratore Unico prima dell’esame dei curricula e dell’anzianità.
La Commissione esaminatrice procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla valutazione
dei titoli dichiarati nella domanda. Successivamente provvederà alla compilazione di un elenco contenente sia
i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, con l’indicazione del punteggio assegnato, sia i nominativi
dei candidati esclusi dalla selezione.
Tutti i candidati saranno informati mediante la pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’Agenzia: www.
arcapugliacentrale.gov.it
Successivamente, i primi quindici candidati, classificati nella suddetta graduatoria (più eventuali ex-aequo)
saranno ammessi a sostenere il colloquio, per la selezione definitiva degli idonei.
La data stabilita per la prova sarà comunicata agli interessati a cura della medesima Commissione sempre
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.arcapugliacentrale.gov.it
Dopo i colloqui sarà redatta la graduatoria degli idonei, formulata sulla base della somma dei punteggi
assegnati ai curricula, all’anzianità e alla prova orale.
La graduatoria degli idonei verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’albo
dell’Agenzia e sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale.
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In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996,
n. 693, qualora persistesse la condizione di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla
situazione familiare per avvicinamento al proprio nucleo familiare, qualora persistesse ancora la condizione
di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.
ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti un
diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti idoneo
per la copertura del posto messo a bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso di mobilità.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Direzione Generale provvederà all’approvazione
delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Funzioni Locali.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire con decorrenza 01/01/2020.
La effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione
in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per le amministrazioni
pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui ritenga che
nessuno abbia caratteristiche compatibili con il posto a selezione.
La copertura del posto oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date
fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione vigente
in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Chiricallo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri 080
5295318/350/259 o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.personale@arcapugliacentrale.gov.it

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
(dr.ssa Anna Carmela Picoco)
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D" - PROFILO INFORMATICO.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI
__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo pec____________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo - categoria giuridica "D" - profilo
informatico (CCNL Funzioni Locali).
DICHIARA











di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
di essere in possesso del Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la
cessione del relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso
dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento.
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_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo pec ___________________________________________________________.
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utlizzo
dei dati per i fini suddetti.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 schema di riepilogo dei titoli:
 Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo contratto di
lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dell’Arca: mobilitacategoriac@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno
ritenute valide tutte le richieste acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Titoli valutabili per la procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Profilo Informatico Categoria D
CURRICULUM (max 20pt)
Titolo di studio aggiuntivo (max 5pt)
□ Laurea I livello – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea specialistica – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea Magistrale – 4pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Diploma di laurea vecchio
Ordinamento – 4pt
(indicare la denominazione ______________________________________________________;
□ Master e corsi post universitari - pt
(indicare la denominazione)______________________________________________________;
Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente - (max 5pt) (barrare la
valutazione conseguita):
□ I fascia (migliore performance)____5pt;
□ II fascia______________________ 4 pt;
□ III fascia _____________________ 3pt;
□ IV fascia______________________2pt;
□ V fascia e successive____________1pt;
(precisare in dettaglio il range di ogni singola fascia di valutazione della performance applicata
nell’ente di appartenenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica – art. 58, comma 2, lett. b, 3pt del
Regolamento degli accessi - (max 5pt) (indicare il tipo di incarico documentato e il periodo
espresso in anni o quadrimestri – per incarichi di durata inferiore al quadrimestre non è riconosciuta
valutazione):
□ Specifiche responsabilità – periodo:____________________________________________;
□ Responsabilità di asse/misura – periodo ________________________________________;
□ Mansioni superiori – periodo _________________________________________________;
□ Altri incarichi _____________________________________________________________;
Formazione - (max 5pt)
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando:
□ Corsi formativi della durata fino a 3 mesi – 2pt:
_________________________________________________________________________;
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□ Corsi formativi della durata fino a 6 mesi –3pt:
________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata massima superiore a 6 mesi –5pt:
□ _________________________________________________________________________;
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando – 1pt:
□ _________________________________________________________________________;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO - (max 15pt)
Indicare il periodo prestato nella stessa categoria D - dal_______al_______:



1,50pt per ogni anno di servizio: _______anni;
0,125pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

indicare il periodo prestato nella categoria immediatamente inferiore - dal_______al_______:



0,50 pt per ogni anno di servizio:________anni;
0,042 pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)
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ARCA PUGLIA CENTRALE
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
DI CATEGORIA GIURIDICA D – PROFILO TECNICO (ex art. 30 d.lgs. 165/2001).
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Arca Puglia Centrale, nonché la specifica
regolamentazione ivi prevista in materia di mobilità volontaria tra Enti;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 97/2018 relativo alla Programmazione Triennale dei Fabbisogni
2019/2021, in seguito rimodulato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 25/2019;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 15/07/2019 con cui è stata disposta l’indizione del bando
di mobilità volontaria esterna riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato per istruttore direttivo tecnico –
Categoria D;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura
di n. 4 posti di istruttore direttivo di area tecnica, categoria giuridica D, profilo tecnico, a tempo pieno e
indeterminato.
Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Puglia Centrale anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda con le modalità
e nei termini previsti nel presente avviso.
Sede di lavoro: Bari e Andria (sede distaccata)
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA
La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali, o di
categoria equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno tre anni nella medesima
categoria e nello svolgimento di una delle attività appartenenti all’area tecnica con particolare riguardo alle
seguenti materie:
− Contabilità;
− Contratti e appalti;
− Organizzazione e performance
− L.R. 10/2014 e L.R. 22/2014.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. di essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. di essere inquadrati da almeno tre anni, nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile
se di diverso Comparto;
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C. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
D. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
E. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o equiparabile ad
esso;
F. di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
G. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali
in corso;
H. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
dieci anni;
I. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò
deputato secondo il rispettivo ordinamento.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito riportato al presente avviso,
redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve pervenire a questa Agenzia ESCLUSIVAMENTE a
mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Arca:
mobilitacategoriad@pec.arcapugliacentrale.gov.it entro le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale - Concorsi ed esami. Nell’oggetto
del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Domanda mobilità Istruttore Direttivo
Categoria D - Profilo Tecnico”, seguita da cognome e nome.
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande spedite oltre i termini sopra indicati.
L’Arca Puglia Centrale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare:
1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo pec, numero
telefonico, stato civile;
2. di essere inquadrato da almeno tre anni, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria giuridica D
del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile se di diverso Comparto e di essere dipendente dell’Ente
pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di inquadramento nella categoria giuridica D;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività espressamente indicate all’art. 1 del Bando,
da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di
conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle stesse da parte dell’Amministrazione di
riferimento;
4. l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della
votazione ottenuta, dell’Istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e relativa sede;
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
6. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o comunque
equiparabile ad esso;
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7. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a dieci
anni;
8. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
9. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento;
10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa richiamata
vigente inerente le presenti procedure.
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 5, i candidati dovranno allegare alla domanda,
debitamente datata e sottoscritta, il proprio curriculum vitae (datato, sottoscritto e redatto in base al modello
europeo) e lo schema di riepilogo titoli (datato e sottoscritto) dal quale risultino: i titoli di studio aggiuntivi
posseduti, la valutazione conseguita nell’ente di appartenenza nell’ultimo triennio, gli incarichi ricoperti con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando
l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento, l’effettuazione
di corsi di formazione e di aggiornamento con test di valutazione ed esame finale e l’anzianità di servizio
maturata nella pubblica amministrazione.
Alla domanda, altresì, devono essere allegati a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità
in corso di validità e il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda in formato pdf/A.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum o schema di riepilogo titoli;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di partecipazione
o sul curriculum;
- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3;
- la mancata presentazione del curriculum e/o schema di riepilogo titoli;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE
Il curriculum, l’anzianità e il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 50 punti, così ripartiti:
a. CURRICULUM (max punti 20) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante
l’effettivo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente Bando. Nella valutazione del curriculum
si terrà conto dei seguenti elementi:
• titoli di studio aggiuntivi rispetto al titolo richiesto per la categoria - max 5 punti - tenendo conto dei
seguenti criteri:
− Laurea Triennale 2 punti
− Laurea specialistica 2 punti (Laurea vecchio ordinamento 4 punti)
− Master e corsi post universitari 1 punto;
• valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti) il punteggio
viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre
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anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque non inferiore alla valutazione “buono” o
a valutazione equiparabile ad esso.
• incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., specifiche responsabilità, responsabilità
di asse/misura, mansioni superiori, ecc) (max 5 punti). E’ valutabile il servizio prestato così suddiviso:
− per ogni anno: punto 0,60
− per ogni quadrimestre: punti 0,20
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
• Formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale (max 5
punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo conto dei seguenti
criteri:
o Titoli formativi non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando 1punto;
o Titoli formativi attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 2 a 5 punti.
b. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• servizio prestato nella stessa categoria: punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di
servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
• servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
d. COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• preparazione professionale specifica nelle materie oggetto del bando: max 9 punti;
• aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: max 4 punti;
• aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti.
Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero con
allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, da una apposita Commissione che sarà
all’uopo nominata con Decreto dell’Amministratore Unico prima dell’esame dei curricula e dell’anzianità.
La Commissione esaminatrice procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla valutazione
dei titoli dichiarati nella domanda. Successivamente provvederà alla compilazione di un elenco contenente sia
i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, con l’indicazione del punteggio assegnato, sia i nominativi
dei candidati esclusi dalla selezione.
Tutti i candidati saranno informati mediante la pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’Agenzia: www.
arcapugliacentrale.gov.it
Successivamente, i primi quindici candidati, classificati nella suddetta graduatoria (più eventuali ex-aequo)
saranno ammessi a sostenere il colloquio, per la selezione definitiva degli idonei.
La data stabilita per la prova sarà comunicata agli interessati a cura della medesima Commissione sempre
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.arcapugliacentrale.gov.it
Dopo i colloqui sarà redatta la graduatoria degli idonei, formulata sulla base della somma dei punteggi
assegnati ai curricula, all’anzianità e alla prova orale.
La graduatoria degli idonei verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’albo
dell’Agenzia e sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale. In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo,
si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art.5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, qualora persistesse la condizione di parità di
merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla situazione familiare per avvicinamento al proprio nucleo
familiare, qualora persistesse ancora la condizione di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata
dalla minore età anagrafica.
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ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti un
diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti idoneo
per la copertura dei posti messi a bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso di mobilità.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Direzione Generale provvederà all’approvazione
delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Funzioni Locali.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire con decorrenza 01/01/2020 per il primo e il secondo classificato e con
decorrenza 01/09/2020 per il terzo e il quarto classificato nella graduatoria finale.
La effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione
in servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per le amministrazioni
pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui ritenga che
nessuno abbia caratteristiche compatibili con i posti a selezione.
La copertura dei posti oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date
fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione vigente
in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Chiricallo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri 080
5295318/350/259 o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.personale@arcapugliacentrale.gov.it

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
(dr.ssa Anna Carmela Picoco)
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D" - PROFILO TECNICO.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI
__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo pec ___________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 istruttore direttivo - categoria giuridica "D" - profilo
tecnico (CCNL Funzioni Locali).
DICHIARA











di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
di essere in possesso del Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la
cessione del relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso
dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento.
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_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo pec _________________________________________________.
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utlizzo
dei dati per i fini suddetti.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 schema di riepilogo dei titoli;
 Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo contratto di
lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dell’Arca: mobilitacategoriad@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno
ritenute valide tutte le richieste acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.
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Titoli valutabili per la procedura di mobilità volontaria per n. 4 posti di
Istruttore Direttivo Profilo Tecnico Categoria D
CURRICULUM (max 20pt)
Titolo di studio aggiuntivo (max 5pt)
□ Laurea I livello – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea specialistica – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea Magistrale – 4pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Diploma di laurea vecchio
Ordinamento – 4pt
(indicare la denominazione ______________________________________________________;
□ Master e corsi post universitari - pt
(indicare la denominazione)______________________________________________________;
Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente - (max 5pt) (barrare la
valutazione conseguita):
□ I fascia (migliore performance)____5pt;
□ II fascia______________________ 4 pt;
□ III fascia _____________________ 3pt;
□ IV fascia______________________2pt;
□ V fascia e successive____________1pt;
(precisare in dettaglio il range di ogni singola fascia di valutazione della performance applicata
nell’ente di appartenenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica – art. 58, comma 2, lett. b, 3pt del
Regolamento degli accessi - (max 5pt) (indicare il tipo di incarico documentato e il periodo
espresso in anni o quadrimestri – per incarichi di durata inferiore al quadrimestre non è riconosciuta
valutazione):
□ Specifiche responsabilità – periodo:____________________________________________;
□ Responsabilità di asse/misura – periodo ________________________________________;
□ Mansioni superiori – periodo _________________________________________________;
□ Altri incarichi _____________________________________________________________;
Formazione - (max 5pt)
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando:
□ Corsi formativi della durata fino a 3 mesi – 2pt:
_________________________________________________________________________;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

□ Corsi formativi della durata fino a 6 mesi –3pt:
________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata massima superiore a 6 mesi –5pt:
□ _________________________________________________________________________;
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando – 1pt:
□ _________________________________________________________________________;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO - (max 15pt)
Indicare il periodo prestato nella stessa categoria D - dal_______al_______:



1,50pt per ogni anno di servizio: _______anni;
0,125pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

indicare il periodo prestato nella categoria immediatamente inferiore - dal_______al_______:



0,50 pt per ogni anno di servizio:________anni;
0,042 pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)
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ARCA PUGLIA CENTRALE
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI CATEGORIA GIURIDICA C – PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex
art. 30 d.lgs. 165/2001).
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Arca Puglia Centrale, nonché la specifica
regolamentazione ivi prevista in materia di mobilità volontaria tra Enti;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 97/2018 relativo alla Programmazione Triennale dei Fabbisogni
2019/2021, in seguito rimodulato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 25/2019;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 15/07/2019 con cui è stata disposta l’indizione del bando
di mobilità volontaria esterna riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per istruttore amministrativo
contabile – Categoria C;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura di
n. 1 posto di istruttore di area amministrativa, categoria giuridica C, profilo amministrativo contabile, a tempo
pieno e indeterminato.
Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Puglia Centrale anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda con le modalità
e nei termini previsti nel presente avviso.
Sede di lavoro: Bari e Andria (sede distaccata)
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA
La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali, o di
categoria equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno tre anni nella medesima
categoria e nello svolgimento di una delle attività appartenenti all’area amministrativa con particolare riguardo
alle seguenti materie:
− Contabilità;
− Contratti e appalti;
− Organizzazione e performance
− L.R. 10/2014 e L.R. 22/2014.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. di essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. di essere inquadrati da almeno tre anni, nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di lavoro
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C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.
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a tempo indeterminato, nella categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile
se di diverso Comparto;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o equiparabile ad
esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria; nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione
previsto dalla vigente normativa;
di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali
in corso;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
dieci anni;
di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò
deputato secondo il rispettivo ordinamento.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito riportato al presente avviso,
redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve pervenire a questa Agenzia ESCLUSIVAMENTE a
mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Arca:
mobilitacategoriac@pec.arcapugliacentrale.gov.it entro le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale - Concorsi ed esami.
Nell’oggetto del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Domanda mobilità
Istruttore Categoria C - Profilo Amministrativo contabile”, seguita da cognome e nome.
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande spedite oltre i termini sopra indicati.
L’Arca Puglia Centrale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare:
1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo pec, numero
telefonico, stato civile;
2. di essere inquadrato da almeno tre anni, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria giuridica C
del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile se di diverso Comparto e di essere dipendente dell’Ente
pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di inquadramento nella categoria giuridica C;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività espressamente indicate all’art. 1 del Bando,
da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di
conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle stesse da parte dell’Amministrazione di
riferimento;

65168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

4. l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della
votazione ottenuta, dell’Istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e relativa sede;
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
6. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o comunque
equiparabile ad esso;
7. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a dieci
anni;
8. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
9. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento;
10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa richiamata
vigente inerente le presenti procedure.
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 5, i candidati dovranno allegare alla domanda,
debitamente datata e sottoscritta, il proprio curriculum vitae (datato, sottoscritto e redatto in base al modello
europeo) e lo schema di riepilogo titoli (datato e sottoscritto) dal quale risultino: i titoli di studio aggiuntivi
posseduti, la valutazione conseguita nell’ente di appartenenza nell’ultimo triennio, gli incarichi ricoperti con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando
l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento, l’effettuazione
di corsi di formazione e di aggiornamento con test di valutazione ed esame finale e l’anzianità di servizio
maturata nella pubblica amministrazione.
Alla domanda, altresì, devono essere allegati a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità
in corso di validità e il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda in formato pdf/A.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum o sullo schema di riepilogo titoli;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di partecipazione
o sul curriculum;
- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3;
- la mancata presentazione del curriculum e/o dello schema di riepilogo titoli;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE
Il curriculum, l’anzianità e il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 50 punti, così ripartiti:
a. CURRICULUM (max punti 20) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante
l’effettivo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente Bando. Nella valutazione del curriculum
si terrà conto dei seguenti elementi:
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• titoli di studio aggiuntivi rispetto al diploma di maturità richiesto per la categoria - max 5 punti - tenendo
conto dei seguenti criteri:
− Laurea Triennale 2 punti
− Laurea specialistica 2 punti (Laurea vecchio ordinamento 4 punti)
− Master e corsi post universitari 1 punto;
• valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti): il punteggio
viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre
anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque non inferiore alla valutazione “buono” o
a valutazione equiparabile ad esso.
• incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., specifiche responsabilità, responsabilità
di asse/misura, mansioni superiori, ecc) (max 5 punti). E’ valutabile il servizio prestato così suddiviso:
− per ogni anno: punto 0,60
− per ogni quadrimestre: punti 0,20
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
• Formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale (max 5
punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo conto dei seguenti
criteri:
o Titoli formativi non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando 1 punto;
o Titoli formativi attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 2 a 5 punti.
b. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• servizio prestato nella stessa categoria: punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di
servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
• servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
d. COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• preparazione professionale specifica nelle materie oggetto del bando: max 9 punti;
• aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: max 4 punti;
• aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti.
Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero con
allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, da una apposita Commissione che sarà
all’uopo nominata con Decreto dell’Amministratore Unico prima dell’esame dei curricula e dell’anzianità.
La Commissione esaminatrice procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla valutazione
dei titoli dichiarati nella domanda. Successivamente provvederà alla compilazione di un elenco contenente sia
i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, con l’indicazione del punteggio assegnato, sia i nominativi
dei candidati esclusi dalla selezione.
Tutti i candidati saranno informati mediante la pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’Agenzia: www.
arcapugliacentrale.gov.it
Successivamente, i primi quindici candidati, classificati nella suddetta graduatoria (più eventuali ex-aequo)
saranno ammessi a sostenere il colloquio per la selezione definitiva degli idonei.
La data stabilita per la prova sarà comunicata agli interessati a cura della medesima Commissione sempre
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.arcapugliacentrale.gov.it Dopo i colloqui sarà
redatta la graduatoria degli idonei, formulata sulla base della somma dei punteggi assegnati ai curricula,
all’anzianità e alla prova orale.
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La graduatoria degli idonei verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’albo
dell’Agenzia e sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996,
n. 693, qualora persistesse la condizione di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla
situazione familiare per avvicinamento al proprio nucleo familiare, qualora persistesse ancora la condizione
di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.
ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti un
diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti idoneo
per la copertura dei posti messi a bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso di mobilità.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Direzione Generale provvederà all’approvazione
delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti del comparto Funzioni Locali.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire con decorrenza 01/01/2020.
L’effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in
servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per le amministrazioni pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui ritenga che
nessuno abbia caratteristiche compatibili con il posto a selezione.
La copertura del posto oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date
fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione
implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione vigente
in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Chiricallo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri 080
5295318/350/259 o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.personale@arcapugliacentrale.gov.it

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
(dr.ssa Anna Carmela Picoco)
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE CAT. “C" - PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI
__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo pec____________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore - categoria giuridica "C" - profilo
amministrativo contabile (CCNL Funzioni Locali).
DICHIARA











di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
di essere in possesso del Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la
cessione del relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso
dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento.
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_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo pec _______________________________________
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utilizzo
dei dati per i fini suddetti.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 schema di riepilogo titoli;
 Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo contratto di
lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dell’Arca: mobilitacategoriac@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno
ritenute valide tutte le richieste acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.
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Titoli valutabili per la procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo contabile Categoria C
CURRICULUM (max 20pt)
Titolo di studio aggiuntivo (max 5pt)
□ Laurea I livello – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea specialistica – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea Magistrale – 4pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Diploma di laurea vecchio
Ordinamento – 4pt
(indicare la denominazione ______________________________________________________;
□ Master e corsi post universitari - pt
(indicare la denominazione)______________________________________________________;
Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente - (max 5pt) (barrare la
valutazione conseguita):
□ I fascia (migliore performance)____5pt;
□ II fascia______________________ 4 pt;
□ III fascia _____________________ 3pt;
□ IV fascia______________________2pt;
□ V fascia e successive____________1pt;
(precisare in dettaglio il range di ogni singola fascia di valutazione della performance applicata
nell’ente di appartenenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica – art. 58, comma 2, lett. b, 3pt del
Regolamento degli accessi - (max 5pt) (indicare il tipo di incarico documentato e il periodo
espresso in anni o quadrimestri – per incarichi di durata inferiore al quadrimestre non è riconosciuta
valutazione):
□ Specifiche responsabilità – periodo:____________________________________________;
□ Responsabilità di asse/misura – periodo ________________________________________;
□ Mansioni superiori – periodo _________________________________________________;
□ Altri incarichi _____________________________________________________________;
Formazione - (max 5pt)
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando:
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□ Corsi formativi della durata fino a 3 mesi – 2pt:
_________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata fino a 6 mesi –3pt:
________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata massima superiore a 6 mesi –5pt:
□ _________________________________________________________________________;
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando – 1pt:
□ _________________________________________________________________________;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO - (max 15pt)
Indicare il periodo prestato nella stessa categoria C - dal_______al_______:



1,50pt per ogni anno di servizio: _______anni;
0,125pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

indicare il periodo prestato nella categoria immediatamente inferiore - dal_______al_______:



0,50 pt per ogni anno di servizio:________anni;
0,042 pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)
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ARCA PUGLIA CENTRALE
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI
CATEGORIA GIURIDICA C – PROFILO TECNICO (ex art. 30 d.lgs. 165/2001).
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Arca Puglia Centrale, nonché la specifica
regolamentazione ivi prevista in materia di mobilità volontaria tra Enti;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 97/2018 relativo alla Programmazione Triennale dei Fabbisogni
2019/2021, in seguito rimodulato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 25/2019;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 15/07/2019 con cui è stata disposta l’indizione del bando
di mobilità volontaria esterna riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
assunzionali, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato per istruttore tecnico – Categoria C;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura di
n. 3 posti di istruttore di area tecnica, categoria giuridica C, profilo tecnico, a tempo pieno e indeterminato.
Coloro che avessero già presentato domanda di mobilità all’Arca Puglia Centrale anteriormente alla data di
pubblicazione del presente avviso, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda con le modalità
e nei termini previsti nel presente avviso.
Sede di lavoro: Bari e Andria (sede distaccata)
ART. 1 – ESPERIENZA RICHIESTA
La procedura di selezione riguarda personale di categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali, o di
categoria equiparabile se di altro Comparto, in possesso di una anzianità di almeno tre anni nella medesima
categoria e nello svolgimento di una delle attività appartenenti all’area amministrativa con particolare riguardo
alle seguenti materie:
− Contabilità;
− Contratti e appalti;
− Organizzazione e performance
− L.R. 10/2014 e L.R. 22/2014.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. di essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. di essere inquadrati da almeno tre anni, nelle amministrazioni di cui al punto A), con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nella categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile
se di diverso Comparto;
C. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
D. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
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E. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o equiparabile ad
esso;
F. di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
G. di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria; nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione
previsto dalla vigente normativa;
H. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali
in corso;
I. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
dieci anni;
J. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò
deputato secondo il rispettivo ordinamento.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
− La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito riportato al presente avviso,
redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve pervenire a questa Agenzia ESCLUSIVAMENTE
a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
dell’Arca: mobilitacategoriac@pec.arcapugliacentrale.gov.it entro le ore 13:00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale - Concorsi
ed esami. Nell’oggetto del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Domanda
mobilità Istruttore Categoria C - Profilo Tecnico”, seguita da cognome e nome.
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande spedite oltre i termini sopra indicati.
L’Arca Puglia Centrale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare:
1. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo pec, numero
telefonico, stato civile;
2. di essere inquadrato da almeno tre anni, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria giuridica C
del Comparto Funzioni Locali o quella equiparabile se di diverso Comparto e di essere dipendente dell’Ente
pubblico, attuale datore di lavoro, con indicazione della data di inquadramento nella categoria giuridica C;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività espressamente indicate all’art. 1 del Bando,
da esplicitare nel curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di
conferimento ovvero allegando l’attestazione dello svolgimento delle stesse da parte dell’Amministrazione di
riferimento;
4. l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della
votazione ottenuta, dell’Istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e relativa sede;
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
6. di non essere stato valutato negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o comunque
equiparabile ad esso;
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7. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a dieci
anni;
8. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
9. di essere in possesso di nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento;
10. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
11. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa richiamata
vigente inerente le presenti procedure.
Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art. 5, i candidati dovranno allegare alla domanda,
debitamente datata e sottoscritta, il proprio curriculum vitae (datato, sottoscritto e redatto in base al modello
europeo) e lo schema di riepilogo titoli (datato e sottoscritto) dal quale risultino: i titoli di studio aggiuntivi
posseduti, la valutazione conseguita nell’ente di appartenenza nell’ultimo triennio, gli incarichi ricoperti con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando
l’attestazione dello svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento, l’effettuazione
di corsi di formazione e di aggiornamento con test di valutazione ed esame finale e l’anzianità di servizio
maturata nella pubblica amministrazione.
Alla domanda, altresì, devono essere allegati a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità
in corso di validità e il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo
contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento.
La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda in formato pdf/A.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
- omissione della firma sulla domanda di partecipazione o sul curriculum o schema di riepilogo titoli;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di partecipazione
o sul curriculum;
- mancata indicazione di uno degli elementi da dichiarare nella domanda di partecipazione;
- mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3;
- la mancata presentazione del curriculum e/o schema di riepilogo titoli;
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- la mancata presentazione del nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del
relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE
Il curriculum, l’anzianità e il colloquio saranno valutati attribuendo un massimo di 50 punti, così ripartiti:
a. CURRICULUM (max punti 20) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’esperienza acquisita mediante
l’effettivo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente Bando. Nella valutazione del curriculum si
terrà conto dei seguenti elementi:
• titoli di studio aggiuntivi rispetto al diploma di maturità richiesto per la categoria - max 5 punti - tenendo
conto dei seguenti criteri:
− Laurea Triennale 2 punti
− Laurea specialistica 2 punti (Laurea vecchio ordinamento 4 punti)
− Master e corsi post universitari 1 punto;
• valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente (max 5 punti) il punteggio
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viene attribuito in proporzione al punteggio complessivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre
anni rispetto al punteggio massimo conseguibile e comunque non inferiore alla valutazione “buono” o
a valutazione equiparabile ad esso.
• incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica (ad es., specifiche responsabilità, responsabilità
di asse/misura, mansioni superiori, ecc) (max 5 punti). E’ valutabile il servizio prestato così suddiviso:
− per ogni anno: punto 0,60
− per ogni quadrimestre: punti 0,20
I periodi inferiori al quadrimestre non saranno valutati.
• Formazione e titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale (max 5
punti). I titoli formativi saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice tenendo conto dei seguenti
criteri:
o Titoli formativi non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando 1 punto;
o Titoli formativi attinenti alle attività di cui all’art. 1 del Bando da 2 a 5 punti.
b. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• servizio prestato nella stessa categoria: punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di
servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
• servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)
d. COLLOQUIO (max punti 15) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
• preparazione professionale specifica nelle materie oggetto del bando: max 9 punti;
• aspetti attitudinali, capacità gestionali e di autonomia nell’esecuzione del lavoro: max 4 punti;
• aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti.
Non saranno in alcun modo valutate le attività e gli incarichi che non si rilevino dal curriculum con
indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero con
allegata attestazione dello svolgimento da parte dell’Amministrazione di riferimento.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati, da una apposita Commissione che sarà
all’uopo nominata con Decreto dell’Amministratore Unico prima dell’esame dei curricula e dell’anzianità.
La Commissione esaminatrice procederà preventivamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla valutazione
dei titoli dichiarati nella domanda. Successivamente provvederà alla compilazione di un elenco contenente sia
i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, con l’indicazione del punteggio assegnato, sia i nominativi
dei candidati esclusi dalla selezione.
Tutti i candidati saranno informati mediante la pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’Agenzia: www.
arcapugliacentrale.gov.it
Successivamente, i primi quindici candidati, classificati nella suddetta graduatoria (più eventuali ex-aequo)
saranno ammessi a sostenere il colloquio, per la selezione definitiva degli idonei.
La data stabilita per la prova sarà comunicata agli interessati a cura della medesima Commissione sempre
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia: www.arcapugliacentrale.gov.it
Dopo i colloqui sarà redatta la graduatoria degli idonei, formulata sulla base della somma dei punteggi
assegnati ai curricula, all’anzianità e alla prova orale.
La graduatoria degli idonei verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’albo
dell’Agenzia e sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art.5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996,
n. 693, qualora persistesse la condizione di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla
situazione familiare per avvicinamento al proprio nucleo familiare, qualora persistesse ancora la condizione
di parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.
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ART. 7 – APPROVAZIONE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti un
diritto al trasferimento. Detta procedura potrà, inoltre, concludersi senza che nessun candidato risulti idoneo
per la copertura dei posti messi a bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche a seguito del colloquio, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso di mobilità.
Al termine delle operazioni di selezione il Dirigente del Settore Direzione Generale provvederà all’approvazione
delle operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Funzioni Locali.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire con decorrenza 01/01/2020 per il primo classificato e con decorrenza
01/09/2020 per il secondo e terzo classificato nella graduatoria finale.
La effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in
servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per le amministrazioni pubbliche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui ritenga che
nessuno abbia caratteristiche compatibili con i posti a selezione.
La copertura dei posti oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
che tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date
fissate per il colloquio, saranno comunicate ufficialmente agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito internet dell’Arca Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta
l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione vigente
in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Chiricallo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri 080
5295318/350/259 o al seguente indirizzo e-mail: ufficio.personale@arcapugliacentrale.gov.it

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
(dr.ssa Anna Carmela Picoco)
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3
POSTI DI ISTRUTTORE CAT. “C" - PROFILO TECNICO.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI
__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo pec____________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori - categoria giuridica "C" - profilo tecnico
(CCNL Funzioni Locali).
DICHIARA











di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso, per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
di essere in possesso del Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la
cessione del relativo contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso
dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo pec ___________________________________________
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utlizzo
dei dati per i fini suddetti.
_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 schema di riepilogo titoli;
 Nulla Osta definitivo ed incondizionato al trasferimento con la cessione del relativo contratto di
lavoro da parte dell’Amministrazione di appartenenza reso dall’organo a ciò deputato secondo il
rispettivo ordinamento rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dell’Arca: mobilitacategoriac@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno
ritenute valide tutte le richieste acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.
sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato ovvero, qualora tale data coincida con una festività, entro le ore
13 del giorno successivo.
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Titoli valutabili per la procedura di mobilità volontaria per n. 3 posti di
Istruttore Tecnico Categoria C
CURRICULUM (max 20pt)
Titolo di studio aggiuntivo (max 5pt)
□ Laurea I livello – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea specialistica – 2pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Laurea Magistrale – 4pt
(indicare la denominazione
e la classe)___________________________________________________________________;
□ Diploma di laurea vecchio
Ordinamento – 4pt
(indicare la denominazione ______________________________________________________;
□ Master e corsi post universitari - pt
(indicare la denominazione)______________________________________________________;
Valutazione conseguita nell’ente di appartenenza, nel triennio precedente - (max 5pt) (barrare la
valutazione conseguita):
□ I fascia (migliore performance)____5pt;
□ II fascia______________________ 4 pt;
□ III fascia _____________________ 3pt;
□ IV fascia______________________2pt;
□ V fascia e successive____________1pt;
(precisare in dettaglio il range di ogni singola fascia di valutazione della performance applicata
nell’ente di appartenenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Incarichi ricoperti presso l’Amministrazione pubblica – art. 58, comma 2, lett. b, 3pt del
Regolamento degli accessi - (max 5pt) (indicare il tipo di incarico documentato e il periodo
espresso in anni o quadrimestri – per incarichi di durata inferiore al quadrimestre non è riconosciuta
valutazione):
□ Specifiche responsabilità – periodo:____________________________________________;
□ Responsabilità di asse/misura – periodo ________________________________________;
□ Mansioni superiori – periodo _________________________________________________;
□ Altri incarichi _____________________________________________________________;
Formazione - (max 5pt)
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando:
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□ Corsi formativi della durata fino a 3 mesi – 2pt:
_________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata fino a 6 mesi –3pt:
________________________________________________________________________;
□ Corsi formativi della durata massima superiore a 6 mesi –5pt:
□ _________________________________________________________________________;
indicare i titoli formativi nell’ambito professionale con test di valutazione ed esame finale e il
relativo organismo formativo, non attinenti alle attività di cui all’art. 1 del bando – 1pt:
□ _________________________________________________________________________;
ANZIANITÀ DI SERVIZIO - (max 15pt)
Indicare il periodo prestato nella stessa categoria C - dal_______al_______:



1,50pt per ogni anno di servizio: _______anni;
0,125pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

indicare il periodo prestato nella categoria immediatamente inferiore - dal_______al_______:



0,50 pt per ogni anno di servizio:________anni;
0,042 pt per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15gg:___________mese /frazione.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)
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GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione A – Intervento A 1.2 “Restauro e
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”.

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“TERRE DEL PRIMITIVO”

GAo!Lo

T RRED

PRIMlTIY

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Fondo F.E.A.S.R

PIANO DI AZIONE LOCALE “MUSEO DIFFUSO DELLE TERRE DEL PRIMITIVO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE A: “Restauro, riqualificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del
paesaggio delle Terre del Primitivo”

INTERVENTO A 1.2: Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
delle Terre del Primitivo
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1.

PREMESSA

Con il presente intervento si intende sostenere investimenti di restauro e/o manutenzione di beni
immobili di particolare importanza dal punto di vista artistico, architettonico, culturale, naturale e
paesaggistico. Si tratta di beni del patrimonio collettivo a cui si riconosce un carattere fortemente
identitario, poiché sono in grado di rappresentare e raccontare aspetti legati alla cultura delle Terre
del Primitivo. L’intervento contribuisce all’attuazione della strategia del PAL, poiché mira al
recupero e alla riqualificazione di beni immobili e dei siti ad alto valore naturalistico che entreranno
a far parte del Museo Diffuso delle Terre del Primitivo, insieme agli altri elementi nei quali la
comunità locale riconosce il valore di rappresentare aspetti della storia, delle tradizioni e della
cultura del proprio territorio.
Essi possono essere localizzati sia nei centri storici sia nel paesaggio extraurbano, con priorità nelle
aeree ad alta valenza culturale e paesaggistica (D. Lgs 42/2004 e segg.) o naturale (Natura 2000SIC/ZPS).
Si tratta di agevolare investimenti in grado di restituire alla fruibilità pubblica beni di alto valore
identitario e tali da favorire l’accessibilità per tutti, anche per le categorie svantaggiate.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1310 della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
BANDO PUBBLICO INTERVENTO A 1.2
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, Sottomisura 19.2 — Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale notificato ai
sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali 2014 – 2020
- Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 – 2020 pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento
di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
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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;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi
SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui la
Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
NORMATIVA NAZIONALE
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. n. 1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
e Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GDPR);
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n.69”;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016
NORMATIVA REGIONALE
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
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- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione
della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia
2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento (CE)
n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia
2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle
operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.
- Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale
ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di
verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
- Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre
2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 273.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
Provvedimenti GAL
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del 31/07/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;
- Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
nella seduta del 23/05/2018
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3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

- Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma.
- Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
₋ Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da parte
dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP
“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
- Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art.
49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei
singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 03/03/2016.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario
dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una DdS che per
ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di questo conto permetterà la
tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla
riscossione).
- Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno,
ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
- Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione
del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione,
Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
- Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i flussi
finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione,
quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la
locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e
costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo
corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come
entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il
funzionamento.
- Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
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allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese
quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in
tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare,
forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10, comma 5).
₋ FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
- Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i
Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando pubblico e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg.
UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono
dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da
utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del
controllo).
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
- Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
- Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti
tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico
comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
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attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
- Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra
quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale
è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata
e multisettoriale.
- Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

4.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
(DIRETTO E INDIRETTO) A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

Il presente Bando mira a riqualificare e rendere fruibili beni del patrimonio storico, culturale e
paesaggistico delle Terre del Primitivo.
Il presente Intervento contribuisce all’attuazione della strategia del PAL, poiché mira al recupero e
alla riqualificazione di beni immobili di importanza artistico-culturale e dei siti ad alto valore
naturalistico che entreranno a far parte del Museo Diffuso delle Terre del Primitivo, insieme agli altri
elementi (enogastronomici, culturali, ecc.) nei quali la comunità locale riconosce il valore di
rappresentare aspetti della storia, delle tradizioni e della cultura del proprio territorio.
I beni interessati dal presente Bando devono avere una duplice caratteristica: un forte carattere
“identitario” nel quale i cittadini si possano riconoscere e la capacità di essere elementi di un circuito
organizzato e riconoscibile; possono essere localizzati sia nei centri storici, sia nel paesaggio
extraurbano, con priorità nelle aree ad alta valenza culturale e paesaggistica (D. Lgs 42/2004 e segg.)
o naturale (Natura 2000- SIC/ZPS).
Tale intervento mira al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:
 riqualificare il territorio del G.A.L. “Terre del Primitivo” realizzando interventi mirati al
restauro e/o manutenzione di beni immobili e del paesaggio di particolare importanza;
 evidenziare il carattere fortemente identitario di questi beni in quanto in grado di
rappresentare e raccontare aspetti legati alla cultura delle Terre del Primitivo e potenziare
in tal modo il sentimento di appartenenza nelle popolazioni residenti e, soprattutto, nelle
nuove generazioni;
 agevolare l’affermazione di un “turismo per tutti”, ovvero, accessibile a tutti, anche alle
categorie svantaggiate.
L’intervento risponde specificatamente ai Fabbisogni della Strategia del Piano di Azione locale del
GAL Terre del Primitivo: Fabbisogno F4 - Incrementare l’accessibilità del patrimonio rurale, naturale
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e storico-culturale per turisti, visitatori e popolazione residente e Fabbisogno F11 - Valorizzare e
incrementare il sistema degli itinerari come strutture portanti di supporto al turismo ambientale,
lento e rurale.
Inoltre contribuisce a soddisfare la Priorità 6 e le Focus Area (FA) 6A in modo indiretto e 6B in modo
diretto:
Priorità
P6 - adoperarsi per
l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

Codice FA

Focus

Contributo

6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

Diretto

6A

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

Indiretto

in funzione del raggiungimento dell’’Obiettivo Specifico della Strategia di “Potenziare e migliorare
la fruibilità del patrimonio storico culturale e paesaggistico delle Terre del Primitivo”.

5.

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del GAL
Terre del Primitivo.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano,
Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S.
Susanna.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse attribuite all’Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale delle Terre del Primitivo” sono pari ad euro 1.210.000,00 (euro
unmilioneduecentodieci/00).

7.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente bando sono gli Enti pubblici del comprensorio del GAL Terre del
Primitivo.

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:
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- I beni interessati dall’intervento devono essere ubicati nel territorio del GAL
- gli interventi devono essere coerenti con la SSL del GAL Terre del Primitivo, ovvero i beni
oggetto degli interventi devono essere di interesse storico, culturale e paesaggistico e
testimonianza dell’identità del territorio;
- gli interventi devono prevedere specificatamente un piano di fruibilità pubblica e un dettagliato
piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere l’infrastruttura per
almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg. UE n.
1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
- la destinazione del bene deve essere vincolata per almeno 5 anni.
Inoltre, l’ente richiedente dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
1. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 50 punti sulla base dei Criteri di Selezione
di cui al successivo paragrafo 15;
2. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020
3. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
4. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013;
5. aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
6. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.

9.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere
l’impegno di rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione del sostegno
concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi e impegni:
OBBLIGHI
 Costituire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
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 Rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
 Custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
 Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
 Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
IMPEGNI
 Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
 Osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previsti dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
 Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
 Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data del pagamento finale;
 Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed 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.

10.

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologia di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti in conformità alle norme stabilite dagli
artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
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 Spese materiali di manutenzione e restauro di beni immobili di particolare interesse artistico,
architettonico, naturalistico e culturale del territorio e di siti ad alto pregio ambientale
 Spese di allestimento per la fruizione pubblica permanente
 Spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento, come definite nel
PSR Puglia 2014/2020;
 IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 del Reg. 1303/2013
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS.
In ogni caso, sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni
previste dall’art. 20 del Reg. UE 1305/2013.

10.1 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra
le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento
concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 Essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
 Essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In
tal caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera
mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:


confronto tra preventivi;



adozione di un listino dei prezzi di mercato;
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valutazione tecnica indipendente sui costi.

Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi
alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere:
a. Indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
b. Comparabili
c. Competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione
tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa
procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non
compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
prezziario del “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere
anche la voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia
2014/2020 nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette
opere.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei
consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
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10.2 Legittimità e trasparenza delle spese
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente
nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata. In conformità all’art. 66 del
Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.

10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS e le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al
diritto dell'UE e nazionale “le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto
applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
In linea generale non sono ammissibili agli aiuti le seguenti categorie di spese:


gli investimenti di mera sostituzione;



l’acquisto di beni e di materiale usato;



gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;



gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS.



i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a
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5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione
del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:


interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;



l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato
al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra
delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;



imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

DOCUMENTI

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo
Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente Bando e dei
conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a
giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla
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quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso
di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale
e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
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12.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

E’ prevista la concessione nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a
€ 110.000,00 (euro centodiecimila/00).

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli Enti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e a provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando. I tecnici
incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
Il tecnico incaricato dovrà richiedere in base al Modello 2 allegato al presente Bando l’autorizzazione
di accesso al portale SIAN, nonché l’elenco degli enti da abilitare nel portale SIAN per la
presentazione delle DdS per il medesimo intervento (Modello 2A).
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 19/08/2019 (termine iniziale) e alle
ore 23,59 del giorno 31/10/2019 (termine finale).

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura “stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine
di scadenza fissato (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galterredelprimitivo.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
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Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galterredelprimitivo.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione cartacea al Gal della DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta al paragrafo 14, è fissata alla data del 08/11/2019; a tal fine farà fede il
timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante. Il plico chiuso contenente la
domanda e gli allegati richiesti dovrà essere indirizzato a:
Gal Terre del Primitivo
Via Ludovico Omodei n. 28
74024 Manduria (TA)
e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione al Bando pubblico SSL GAL Terre del Primitivo 2014-2020
Azione A - Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
delle Terre del Primitivo”
Domanda presentata da ………..…..............................................……….,
via ……….........….., CAP ………….., Comune ……….........…….
Telefono …………………… email …………………...………………. PEC …………........…………………
Il plico potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere
autorizzato o a mano. La consegna a mano potrà essere effettuata presso gli uffici del GAL nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. A tal fine, farà fede la data del
timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Il GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
La medesima documentazione cartacea dovrà essere altresì prodotta su supporto informatico.

14.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La DdS rilasciata sul portale SIAN deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione:
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a.

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale dell’Ente

b.

copia della DdS generata dal portale SIAN con l’attestazione di invio telematico;

c.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell’Ente sugli impegni
di cui al presente Bando (Allegato A);

d.

copia del titolo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato degli immobili oggetto
dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo
previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR.
In caso di interventi su beni confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di
affidamento da parte di Enti pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a
realizzare gli investimenti;

e.

copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in
conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;

f. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente,
se ricorre il presupposto normativo; qualora le Amministrazioni comunali, al momento
della presentazione della Domanda di Sostegno, avessero già provveduto ad approvare
il suddetto programma, senza aver inserito l'intervento, le stesse sono obbligate ad
includerlo in una modifica del Programma Triennale, come previsto dall'art. 5, comma 9,
del decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, ovvero, nella ipotesi di avvenuta adozione ma
non di approvazione, mediante aggiornamento del Programma adottato,
preliminarmente alla fase di approvazione definitiva, ovvero dichiarazione sottoscritta
dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per
l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
g. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
h. certificato di destinazione urbanistica rilasciata dagli enti di competenza che attesti che
il bene ricade in zona tipizzata A- centro storico, in Area SIC-ZPS (rete Natura 2000); in
zona sottoposta a particolari Piani di Tutela e Valorizzazione di Comuni, Province,
Regione, atti a tutelare la valenza culturale e artistica dell’area; in area soggetta a tutela
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia;
i. decreto di dichiarazione di interesse culturale da parte degli enti di competenza ai sensi
del decreto leg. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, ove pertinente
j. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo
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metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”);
k. copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
l. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
m. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati
almeno tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da
almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui
preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
n. check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
o. piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento
facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà contenere
i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e
funzionamento dell’infrastruttura; piano economico-finanziario.
p. qualora previsti, specifici accordi di sinergie con soggetti esterni al progetto.

15.

CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Criterio
1

2

3

Descrizione e range
Interventi in siti di grande pregio in
Sì= 30 punti
termini di valenza ambientale,
No= 0 punti
culturale e paesaggistica 1
Progetto esecutivo con
autorizzazioni
Cantierabilità degli interventi
Progetto esecutivo senza
autorizzazioni
Progetto definitivo
Utilizzo di tecnologie di restauro con
Sì= 20 punti
materiali locali e/o di tecniche
No= 0 punti

Punteggio
30
20
10
2
20

Il punteggio sarà assegnato esclusivamente per i beni già in possesso di decreto di dichiarazione di interesse culturale
o di notevole interesse pubblico per la tutela del paesaggio da parte degli enti di competenza ai sensi del decreto
legislativo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni
1
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costruttive di recupero appartenenti
alla tradizione e al periodo storico
dell’originaria realizzazione
dell’edificio/manufatto.2
4

Standard costruttivi migliorativi con
attenzione ai portatori di handicap3

Sì= 20 punti
No= 0 punti

20

5

Attivazione di ulteriori sinergie
pubblico-private per incrementare
e/o diversificare le attività4

Sì= 10 punti
No= 0 punti

10

La soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati
ammissibili a finanziamento è pari a 50 punti.

16.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria. Il massimo
punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore,
e, a parità di importo, si procederà al sorteggio.
La graduatoria provvisoria, sarà approvata al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, sarà pubblicata sul sito del GAL
www.galterredelprimitivo.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti
il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali
ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa il GAL provvederà ad inoltrare via pec ai
richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/90 la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
Rispetto degli elementi costitutivi l’architettura tradizionale realizzati in pietra e/o legno, utilizzando gli stessi materiali
per il recupero del bene e, comunque autorizzati dagli Enti preposti

2

Il punteggio sarà attribuito a quegli interventi che garantiranno l’aumento di fruibilità rispetto allo stato attuale (es.
allargamento porte, eliminazione di gradini, servizi igienici dedicati, ascensori e servoscala, disponibilità di audioguide o
di mappe tattilo-visive o percorsi olfattivi, percorsi guidati attraverso GPS, ecc.)

3

In caso di sinergie e per l’attribuzione del progetto, in allegato al piano di gestione dovranno essere presentati i relativi
accordi.

4
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Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par. 13;



Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par. 13;



Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel presente bando;



Completezza della documentazione allegata alla DdS di cui al par. 14.

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di
ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Con il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, si comunicano,
all’interessato e per iscritto a mezzo PEC, le motivazioni dell’irricevibilità. Contro tale atto,
l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale
del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel par. 20 del presente Bando.
Ammissibilità
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. 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.
Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando al paragrafo 8 (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non
ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;

2.

l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando al
paragrafo 10 e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude
con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;

3.

l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo
determina la non ammissibilità della DdS;
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4.

la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista ai paragrafi precedenti del presente
Bando Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge
n. 241/1990).
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica, così da consentire all’interessato
di esprimere osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel
preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Bando.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
 approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;


approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul sito del GAL www.galterredeprimitivo.it. La pubblicazione sul sito del
GAL assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione
del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire
apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello Allegato C , ed eventuale
documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galterredelprimitivo@pec.it
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta,
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
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Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di concessione del
sostegno e conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data di avvio dell’investimento. Il beneficiario
dovrà fa pervenire apposita comunicazione di avvio attività via PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata galterredelprimitivo@pec.it. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l’investimento. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione
comunitaria; la richiesta di proroga dovrà comunque pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO PRESENTAZIONE
DELLE DDP

A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel
portale SIAN le DdP, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal provvedimento di
concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
- DdP dell’anticipo;
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
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- DdP del saldo.

DdP dell’anticipo
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
 copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
 garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea

DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le
modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso le ulteriori
DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata
dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a.

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;

b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato
e del beneficiario;
c.

Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di pagamento
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);

d. documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (Allegato B)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura:
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“Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 20142020 Misura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Intervento A 1.2”;
e. elenco dei documenti presentati.

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli
interventi e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
 copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;


contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;



documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori ((Allegato B) sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura:
““Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 20142020 Misura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Intervento A 1.2”;



copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;



check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);



elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
-

relazione sul conto finale;
copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
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agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità,
autorizzazioni al funzionamento);
certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;

elenco dei documenti presentati.

Tutti la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.

19.

MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA

La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR
Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1.

PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri: - A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
-

in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.

Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle
stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di
affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della
gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
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Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate,
attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova
attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed,
in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la
conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate in attuazione del DM del 18.01.2018 pubblicato sul Supplemento
ordinario n.15 alla “Gazzetta Ufficiale’’ n. 80 del 6 aprile 2018, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

20.

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it – entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica
dell’atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione
ove pertinente.

21.

VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
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Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Progetto e dei lavori per un periodo non
superiore a 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galterredelprimitivo@pec.it . Il RUP, istruisce la richiesta
di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per conoscenza, al tecnico
incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
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,
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Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.

RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

23.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze
di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA
utilizzano il Sistema Informativo VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una
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parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia
dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

24.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N),
la Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1
a 6 dell'art. 61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro
completamento) non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un
programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg.
1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non si applica alle operazioni il cui costo
ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non supera 1 Meuro.

25.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
 Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 Non produrre false dichiarazioni;
 Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
 Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
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26.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL TERRE DEL PRIMITIVO al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galterredelprimitivo.it - Tel. 099-9737871 - Fax 099-9734181.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rita
Mazzolani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galterredelprimitivo@pec.it.

27.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l..
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Nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”,
indicazione del listino prezzi MEPA; Nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno tre
PREVENTIVI DI SPESA COMPARATIVI ED
preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
EVENTUALE RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
REGOLAMENTO DELL'ENTE SUGLI INCENTIVI AL
Copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
PERSONALE INTERNO AGGIORNATO AL D.LGS. N.
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016
50/2016

Progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: RELAZIONE
del Ministero delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4), (il computo metrico estimativo
TECNICA DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO
dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”)

5

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A FIRMA DEL
RUP, DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL
RELATIVO QUADRO ECONOMICO

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
28/12/2000 N. 445 DAL RAPPRESENTANTE
LEGALE/MANDATARIO, SUL POSSESSO DEI
REQUISITI DEL RICHIEDENTE IL SOSTEGNO

DOCUMENTO IDENTITA'

Atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo; qualora le
Amministrazioni comunali, al momento della presentazione della DdS, avessero già provveduto ad approvare il suddetto programma,
senza aver inserito l'intervento, le stesse sono obbligate ad includerlo in una modifica del Programma Triennale, come previsto dall'art. 5,
comma 9, del decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, ovvero, nella ipotesi di avvenuta adozione ma non di approvazione, mediante
aggiornamento del Programma adottato, preliminarmente alla fase di approvazione definitiva, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
INSERIMENTO DELL'OPERA NEL PROGRAMMA
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
dell’Ente;
Atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il
presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente

4

Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al
periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR.
Copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, del suo costo complessivo, di eventuali impegni di spesa per il
cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per
ogni altro eventuale adempimento

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell’Ente sugli impegni di cui al presente Bando (Allegato A)

2

3

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno

1

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO
E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN (CFR. PARAGRAFO 14 DEL BANDO PUBBLICO)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AVVISO PUBBLICO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
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13

12

11

10

9

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE RELATIVA ALLA
SCELTA DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER
L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
OPERE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI.

Piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento
facendo riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni; il piano dovrà
contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere; modalità di gestione e
funzionamento dell’infrastruttura; piano economico-finanziario
Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dagli enti di competenza che attesti che il bene ricade in zona tipizzata A- centro storico, in ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
Area SIC-ZPS (rete Natura 2000); in zona sottoposta a particolari Piani di Tutela e Valorizzazione di Comuni, Province, Regione, atti a
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
tutelare la valenza culturale e artistica dell’area; in area soggetta a tutela del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione
Puglia;
Decreto di dichiarazione di interesse culturale da parte degli enti di competenza ai sensi del decreto leg. 42/2004 e successive modifiche
e integrazioni, ove pertinente
Specifici accordi di sinergie con soggetti esterni al progetto, qualora previsti,

Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121)
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lii la
Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

Allegato A – Dichiarazione di impegni
Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via Ludovico Omodei n. 28
74024 – Manduria (TA)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Azione A “Restauro, riqualificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggio delle Terre del
Primitivo”
Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla Via/Piazza
________________________, nella sua qualità di ________________________ autorizzato/a a
rappresentare legalmente l’Ente Pubblico ___________________________________, Codice Fiscale:
_____________________

Partita

IVA

_______________________,

sede

legale

________________________________, via ______________________ n. __,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate, a:
§ rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
§ custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa all’intervento, al fine
di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del pagamento finale del contributo;
§ rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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§ rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
§ osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli
di altra natura eventualmente esistenti;
§ mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione;
§ osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati;
§ mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del
contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
§ assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a
decorrere dalla data di erogazione del saldo;
§ rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma digitale o autografa con timbro
____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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Riportare su carta intestata Fornitore

Allegato B – Quietanza liberatoria

Il
sottoscritto
__________________________________________
______________________ prov. _____ il _____________________ e

nato
residente

a
a

___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità
di
titolare
(o
di
rappresentante
legale)
dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti del comune di ______________________________________________ con
sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questo interamente pagate nelle
seguenti date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
§
§
§

non gravano vincoli di alcun genere;
non sono state emesse note di accredito;
non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….
Firma1
__________________________
1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Allegato C – Accettazione contributo
Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Via Ludovico Omodei n. 28
74024 – Manduria (TA)
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Azione A “Restauro, riqualificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggio delle Terre del
Primitivo”
Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla Via/Piazza
________________________, nella sua qualità di ________________________ autorizzato/a a
rappresentare legalmente l’Ente Pubblico ___________________________________, Codice Fiscale:
_____________________

Partita

IVA

_______________________,

sede

legale

________________________________, via ______________________ n. __,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
di accettare il contributo di euro _________________________ previsto dall’Intervento A 1.2 “Restauro e
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”, assegnato con atto di
concessione del __________________________________, a copertura delle spese previste per la
realizzazione del progetto.
Luogo e data, ___________________

Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________

1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni
vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Luogo e data, …………………….
Firma digitale o autografa con timbro
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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MODELLO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato) ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL 2014-2020 GAL Terre del Primitivo
Azione A “Restauro, riqualificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggio delle Terre
del Primitivo” – Intervento 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
delle Terre del Primitivo” – Bando pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Autorizzazione
all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________
□
□
□

legale rappresentante ___________________________________________________
delegato
___________________________________________________
altro (specificare)
___________________________________________________
DELEGA

Il/La Dott./ssa ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
alla via _________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________________ Tel.
________________ FAX _________________ Email: _________________________________ iscritto/a al
n°______________ dell’Albo/Collegio _______________________________________
alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando l’accesso
al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della Domanda di Sostegno.
___________, lì ___________
Timbro e firma
_________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

65226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

lii la
Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza ai fini di
quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________
Timbro e firma

_________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

65227

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

DITTE RICHIEDENTI DA ABILITARE NEL PORTALE SIAN PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS
N.

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

C.U.A.A.

_______________, lì _______________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it
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MODELLO 2 - Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica)

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL 2014-2020 GAL Terre del Primitivo Azione
A “Restauro, riqualificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggio delle Terre del
Primitivo” – Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle
Terre del Primitivo” – Bando pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/____. Richiesta Autorizzazione
accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di sostegno (DdS).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
□ l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
□ l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’Azione A - Intervento A 1.2 ”
Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”.
Bando di riferimento: Bando Azione A – Intervento A 1.2 – GAL TERRE DEL PRIMITIVO
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
_______________, lì _______________

Timbro e firma
_________________________

1 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale
SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail a:
info@galterredelprimitivo.it.
2 I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno
per aiuto relativa all’Azione 1 - Intervento 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e Intervento 1.2 “Investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it e al
GAL a mezzo mail a: info@galterredelprimitivo.it.
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GAL VALLE DELLA CUPA
Modifica avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 2 – Intervento 2.1
“Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali”
e Intervento 2.2 – “Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove PMI extra agricole”.

MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE SULLA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2 PSR PUGLIA 2014-2020 PUBBLICATO SUL BURP N. 78 DEL 11/07/2019 AZIONE 2 - CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA PER RAFFORZARE L’OFFERTA DI SERVIZI DI TURISMO
ESPERIENZIALE, ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ
INTERVENTO 2.1 - PACCHETTO MULTI MISURA RIVOLTO ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L’AVVIO E LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI
INTERVENTO 2.2 – PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO DI NUOVE PMI EXTRA AGRICOLE

Il CdA del Gal Valle della Cupa srl, nella seduta del 29/07/2019, ha apportato le seguenti modifiche:
Preso atto della DAG n. 210 del 03/07/2019, modifica l’Art 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili”
dei bandi in oggetto nella percentuale delle spese generali dal 13% al 12% come di seguito specificato:
“Omissis…
Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013,
sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamenti, tra cui:
− Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi professionali;
− Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la
presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo.
Omissis…”

Il Presidente del Gal Valle della Cupa Srl
On. Avv. Giuseppe Maria Taurino
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GAL VALLE DELLA CUPA
Modifica avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 2 – Intervento 2.3
“Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile”.
MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE SULLA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2 PSR PUGLIA 2014-2020 PUBBLICATO SUL BURP N. 74 DEL 04/07/2019 AZIONE 2 - Creazione e sviluppo di impresa per rafforzare l’offerta di servizi di turismo esperienziale,
accoglienza ed ospitalità
INTERVENTO 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile
e responsabile
Il CdA del Gal Valle della Cupa srl, nella seduta del 29/07/2019, ha apportato le seguenti modifiche:
PUNTO 1
Preso atto della DAG n. 210 del 03/07/2019, modifica l’Art 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili”
del bando in oggetto nella percentuale delle spese generali dal 13% al 12% come di seguito specificato:
“Omissis…
Nello specifico sono ritenuti ammissibili al sostegno, nell’ambito del presente Avviso Pubblico, le seguenti voci
di spesa:
− Omissis.
− Spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità) sono ammissibili,
sino al 12% delle spese ammissibili dell’investimento, solo se direttamente collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, secondo quanto stabilito.
Omissis…”
PUNTO 2
Il CdA di seguito pubblica la NUOVA Tabella di Raccordo con le indicazione recepite dalla Regione Puglia e da
AGEA.

Il Presidente del Gal Valle della Cupa Srl
On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

REPUBBLICA
ITALIANA
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~
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ALTUOTERRITORIO

AGGIUNGI

VALORE

9 Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca
l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda in caso di richiesta da
parte di società;
10 Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i
progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al
Legale
g Rappresentante
appr
a pr
presentare la domanda di aiuto in caso di richiestaa da par
parte di
società

8 Dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di microimpresa/piccola impresa a
norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (modello 6);

7 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, attestante
concessione/non concessione di aiuti “De minimis” (modello 5)

6 Dichiarazione di impegno e obblighi (modello 4);

4 Certificato di vigenza di data non anteriore a sei mesi rilasciato dalla CCIAA, dal quale si
evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, per le imprese già iscritte
5 Copia
C pia dell’attestazione/attribuzione
dell’att t i
/att ibuzi
dell
della partita
tita iiva per le
l imprese
i
i di id li non
individuali
ancora iscritte nel registro delle imprese dalla quale risulti il Codice ATECO dell’attività
oggetto del finanziamento

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE/DEGLI ORGANI COMPETENTI
O APPOSITO DOCUMENTO CON IL QUALE SI APPROVA IL PROGETTO,
DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO A REALIZZARE IL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO; SI INCARICA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE CHE
L'AZIENDA E' MICRO O PICCOLA IMPRESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL
BENEFICIARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI
NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI NON AVERE OTTENUTO AIUTI "DE MINIMIS".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN
BANDO AZIONE 2. INTERVENTO 2.3
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO (ART. 14 e 17)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
1 Richiesta di partecipazione al bando ed elenco riepilogativo dei documenti presentati a ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
-- ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA
firma del legale rappresentante/titolare (modello 3)
2 DdS generata dal portale AGEA – SIAN firmata dal legale rappresentante/titolare del
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
soggetto proponente, con allegata l’attestazione di invio telematico della DdS.
3 Copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare
DOCUMENTO IDENTITA
del richiedente, leggibile e in corso di validità

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"

FEASR

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019
65231

18 Piano aziendale che descrive l’incremento performance fisiche in termini di aumento
ospitalità sul territorio: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando quanto
riportato nel business plan (Modello 8).
19 Progetto esecutivo di adeguamento strutturale degli immobili oggetto d’intervento
corredato di elaborati grafici - planimetrie, piante, sezioni e prospetti - e di computo
metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia”
ug
in vigore
g
alla data di pubblicazione
pubbl
del presente
pr
vigore
g
alla data di pubblicazione
pubbl
del presente avviso pubblico sul BURP ). Documenti con timbro e firma di tecnico
abilitato.

17 Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti

16 Dichiarazione di impegno di liquidazione delle spese ammesse antecedentemente alla
richiesta della DdP di saldo e di farsi carico delle spese eccedenti l’importo ammesso a
contributo (modello 7);

15 Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
domanda di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni
fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;

14 Certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei Soci in caso di
Società;

13 DURC regolare in corso di validità per imprese già esistenti;

12 Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel
caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario
nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo (per
le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva). Non sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;

PROGETTO/PROGETTO ESECUTIVO & COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ANALITICO

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO A COSTRUIRE, SCIA, CIL,
CILA), oppure DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO PROGETTISTA CHE
LE OPERE SONO SOGGETTE A DIA/SCIA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

BILANCI

CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

DURC

AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALLA
REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO or NEL CASO DI COMPROPRIETA',
USUFRUTTO O AFFITTO, AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL COMPROPRIETARIO (NEL CASO
DI COMPROPRIETA'), O DAL NUDO PROPRIETARIO (IN CASO DI
USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO (NEL CASO DI AFFITTO), QUALORA NON
GIA' ESPRESSAMENTE INDICATA NELLO SPECIFICO CONTRATTO, DA
ALLEGARE IN COPIA A CORREDO DELL'AUTORIZZAZIONE

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN
BANDO AZIONE 2. INTERVENTO 2.3
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO (ART. 14 e 17)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
11 Copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. In
caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto
TITOLI DI PROPRIETA'.
anni (compreso il periodo di rinnovo automatico) alla data di presentazione della DdS
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26 Certificazione del tecnico Abilitato per l’utilizzo di materiale e tecniche eco-sostenibili

24 Al fine di acquisire i punteggi come definiti dalla griglia di selezione “accordi di
collaborazione …” Copia accordi di collaborazione in essere con soggetti pubblici o
associazioni di categoria del settore turistico;
25 Al fine di acquisire i punteggi come definiti dalla griglia di selezione “materiali e tecniche
ecosostenibili..” Certificato/i da parte di Enti autorizzati sui materiali/attrezzatura
previsti nel progetto;

22 Al fine di acquisire i punteggi come definiti dalla griglia di selezione “fasce deboli”, copia
del Modello Unico con allegata ricevuta di presentazione, da cui risulti, alla data della
presentazione della DdS, un reddito complessivo non superiore ad € 11.000,00
(undicimila)
23 Al fine di acquisire i punteggi come definiti dalla griglia di selezione “centro storico”
Certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale oppure una dichiarazione
di atto notorio di tecnico abilitato con cui si attesti la localizzazione dell’immobile
oggetto
tto di iintervento;
te
to;

21 Layout dell’intervento con timbro e firma di tecnico abilitato. Immagini fotografiche a
colori dello status quo

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRE AUTORIZZAZIONE/PARERI NECESSARI

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

LAY-OUT DI PROGETTO & DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA
ALL'AREA OGGETTO DI INVESTIMENTO

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN
BANDO AZIONE 2. INTERVENTO 2.3
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO (ART. 14 e 17)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
20 Preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti
su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI & ANALISI DEI PREZZI PER LAVORI O
PRESTAZIONI NON PREVISTE NEI PREZZARI DI RIFERIMENTO & PER SPESE
macchine e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel
TECNICHE TERNA DI PREVENTIVI & RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della
SCELTA OPERATA SUI PREVENTIVI REDATTA E SOTTOSCRITTA DA TECNICO
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i ABILITATO E DAL RICHIEDENTE I BENEFICI
benefici;
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Avvisi
UNIONE DEI COMUNI ENTROTERRA IDRUNTINO
Determinazione n. 42 del 8 agosto 2019. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano
di Lottizzazione sub-comparto di zona G allla via Maglie Morigino del Comune di Maglie, proprietà dei
germani Sticchi Damiani.
Oggetto: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2012, N.44 (‘DISCIPLINA
REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA’) - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SUBCOMPARTO DI ZONA GALLA VIA MAGLIE
MORIGINO DEL COMUNE DI MAGLIE PROPRIETÀ DEI GERMANI STICCHI DAMIANI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Autorità procedente: 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. del Comune di Maglie (LE).
Il sottoscritto lng. Daniele ACCOTO, quale Responsabile dell’Autorità Competente, giusta Autorizzazione del
Segretario dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino prot . n. 210 del 29.05.2018 e successiva Deliberazione
di Giunta Municipale del Comune di Maglie n. 139 del 14.06.2018, sulla scorta dell’istruttoria tecnicoamministrativa espletata,
PREMESSO che:
−
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.08.2009 è stato approvato in via
definitiva il Piano Regolatore del Comune di Maglie;
−
in data 25.10.2011 prot. 23997, il Sig. Sticchi Damiani Angelo nato a (omissis) il (omissis)
e residente a (omissis) in via (omissis), in qualità di comproprietario di un terreno sito in Maglie e distinto
in catasto al foglio 2 p.lla 174 e foglio 6, p.lle 4, 6, 9 e 26, ha presentato istanza tendente ad ottenere
l’approvazione del Piano dì Lottizzazione dell’area interessata;
−
in data 03.11.2011 la Commissione Tecnico Consultiva esaminando la proposta progettuale
presentata espresse il seguente parere: “La Commissione esprime parere contrario all’intervento, poiché
in contrasto con il comma 1 dell’art. 18.2 delle N.T.A. allegate al P.R.G. che prescrive l’assoluto divieto di
realizzare nella zona qualsiasi tracciato viario tendente a favorire il frazionamento delle aree. Inoltre il Piano
di Lottizzazione presentato prevede lotti fondiari inferiori al lotto minimo che non deve essere inferiore a 2.000
mq”.
−
con determina dirigenziale n. 796 del 10/12/2012 a firma del Dirigente del 3° Settore del
Comune di Maglie veniva comunicato il diniego definitivo per il “Piano di Lottizzazione di un terreno ricadente
in aree di riqualificazione urbana sulla prov.le Maglie-Cursi”
−
con sentenza n. 399/2014 il TAR Puglia Sezione lii di Lecce è stato parzialmente accolto il
ricorso n. 288/2013 promosso da Angelo Sticchi Damiani di impugnativa della determina dirigenziale n. 796
del 10/12/2012;
−
con nota prot. 22952 del 13/10/2015 ed integrazioni prot . 25072 del 04/11/2016 è stata
prodotta nuova soluzione progettuale che ha recepito le indicazioni dettate dalla sopracitata sentenza TAR
corredandola dai seguenti elaborati a firma dell’ing. Angelo Sticchi Damiani e ing. Francesco Sticchi Damiani:

TAV 1
TAV 2
TAV3
TAV4
TAVS

Descrizione
Relazione tecnica
Stralcio PRG- Stralcio aerofotogrammetrico - Stralcio catastale - Stralci PPTRcon vincoli
Planimetria dello stato di fatto e rilìevo plano-altimetr ico
Tavola dei lott i
Verifica degli standars urbanistici
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AV6
TAV7
TAV8
TAV9
TAV 10
TAV 11
TAV 12
TAV 13
TAV 14
TAV 14/a
TAV 14/b
TAV 15
TAV 16
TAV 17
TAV 18

−
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Sagome di massimo ìngombro
Viabilità di progetto e sezioni stradal i
Profili longitudinal i
Planovolumetrico
Tipologie edilizie
Opere di urban izzazione primar ia - Pubblica ill uminazione
Opere di urbanizzazione primar ia - Rete telefon ica ed elettr ica
Opere di urbanizzazione primar ia - Rete idr ica
Opere di urban izzazione primar ia - Smaltimento acque nere
Opere di urbanizzazione primaria - Smaltimento acque ner e {con indicazio ne del raggio di
100 mt di ogni singolo impianto)
Opere di urban izzazione primar ia - Smaltimento acque piovane
Relazione econom ica finanziaria
Norme tecn iche di attuaz ione
Schema di convenzione
Relazione di compatib ilità paesaggistica

la sopracitata sentenza specificava che:
la dimensione minima dei lotti edificatori debba essere pari a 2.000 mq come
indicato nell’art. 18.2 delle NTA di PRG indicando che “... La finalità che dunque risulta dal PRG è quella
di contenere l’edificazione nel rispetto delle caratteristiche dell’area e non quella pretesa dal ricorrente
di garantire comunque lo sviluppo di tutte le potenzialità edificatorie delle proprietà interessate. Anzi
al contrario la fissazione un lotto urbanistico di soli 2.000 mq risulterebbe incongrua con l’obiettivo di
consentire solo costruzioni isolate, trattandosi altrimenti di livello minimo evidentemente troppo ridotto
per permettere una strumentazione attuativa sufficientemente ampia e organica che disciplini in maniera
efficace la diffusione di residenze isolate unìfamiliari sulla base di contenuti indici urbanistici (indice di
fabbricabilità 0,8 mc/mq, rapporto di copertura 30%, distanza di 10 metri dal confine) ...”;
2.
la tipologia da utilizzare debba essere quella di abitazioni isolate;
3.
specifica, in merito all’inserimenti di nuovi tracciati viari vietati dalla norma
di PRG, che “... la disposizione in parola non deve essere interpretata nel senso di precludere qualsiasi
intervento viario ma solo quello che non sia strettamente necessario alla divisione in lotti ad uso
unifamiliare. In tale prospettiva infatti ad essere vietato è il frazionamento superfluo delle proprietà, e
non ogni tracciato ex se posto che in caso contrario la precisazione sulla natura del tracciato viario vietato
(solo quello “tendente a favorire il frazionamento”) non avrebbe alcun significato. In questo senso si
deve ritenere che come principio tendenziale la normativa urbanistica non esclude la creazione di nuovi
tracciati viari, purché questi appaiano indispensabili al fine di garantire al singolo lotto l’accesso viario,
al fine di bilanciare le caratteristiche ambientali dell’area con fa possibilità effettiva del frazionamento in
lotti. Sul punto il verbale dello Conferenza di servizi del 27.5.2011, secondo cui non potrà de plano “essere
prevista nuova viabilità”, appare in contrasto con la normativa urbanistica, in quanto il divieto posto
dalla strumentazione non risulta di natura assoluta in quanto consente, argomentando a contrario, la
creazione di nuova viabilità, seppure in forma minima ove sia strettamente funzionale allo sviluppo edifizio
consentito. Sotto tale aspetto, ferma la necessità di riformulare il progetto alla luce del primo motivo di
diniego, l’opposizione dell’Amministrazione appare ingiustificata in quanto non è stata compiuta alcuna
valutazione sulla necessità che il tracciato viario garantisca l’accesso al singolo lotto privo di diverso
accesso stradale”.
−
in data 12/12/2016 la Commissione Tecnico Consultiva ha esaminato i nuovi elaborati grafici
di adeguamento alla sentenza TAR 399/2014 allegati all’istanza predetta, hanno espresso il seguente
parere: “Considerate le integrazioni inerenti la verifica del dimensionamento delle trincee di subirrigazione,
nonché la dichiarazione sottoscritta dal progettista in merito alla assenza di pozzi nel raggio di 100 m dei
punti di scarico, la soluzione progettuale risulta conforme al Regolamento Regionale 12/12/2011 n. 26
pertanto la commissione esprime parere favorevole sull’ammissibilità dell’intervento. Trattandosi di aree
classificate quale zona G e non potendosi riscontrare la conformità alle previsioni di PRG in quanto escluse
1.

65236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

dal dimensionamento dello si ritiene necessario sottoporla all’attenzione del Consiglio Comunale in merito
all’adozione ed approvazione della presente proposta di PdL”
−
il terreno oggetto dell’intervento e censito al N.C.T. del Comune di Maglie come segue:
Foglio

Particella
174
4
178
186

2

6

Sup. Rilevata

mq.

mq.
6.420
1.820
35
6.680
9.130

188
Sommano

−
−

Sup. Catastale

24.149

24.085

l’area è classificata dal PRG qual zona G e normata dall’art. 18.2 delle NTA di PRG;
i parametri urbanistici per tali aree sono i seguenti:
Lotto minimo
2.000 mq
lt
0,8 mc/mq
Rc
30% del lotto
Hmax
7,5 m
Numero piani
Piano Terra + Primo Piano arretrato sui
quattro lati
Distanza da confini
10 m
Arretramento filo strada
10 m
Superficie parcheggi
1 mq ogni 10 mc
la volumetria massima prevista dalle NTA di PRG è pari a 19.319,20 mc(= 24.149 mq x 0,8 mc/

o
o
o
o
o
o
o
o
−
mq);
−

le aree da cedere a standards ai sensi dell’art. 3 del DM 1444/68 ammontano a totali
3.478,456 mq come evidenziato dal seguente calcolo analitico:
AREE PERSTANDARD$ Al SENSI DELL'ART. 3 D.M.1444/68

Cubatura massima (lt = 0,8 mc/mq)

mc. 19.319,20

Abitanti insediabili(Volume: lOOmc/ab)

Ab. 193,20

St andard di PRG(ab. x 18 mq/ab)

−

mq . 3.477,6

la proposta prevede la seguente sistemazione dei lotti e delle cessioni:
DATI TECNICI DELL'INTERVENTO

Superficie destinata alla riqu alificazione urbana
1ft
0,8 mc/mq
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto s
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8
Lotto 9

I

Superficie totale dei lotti (subl)

Parcheggi pubblici
Aree a verde
Aree a standards in cessione (sub 2}

Strade di piano (Sentenza TAR Puglia 399/2014)

mq.
mc.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq .
mq.
mq .
mq.
mq .
mq.

24.149
19.319,20
2.000
2.000
2.000
2.001
2.001
2.001
2.000
2.002
2.002

18.007
456
3.022

5.104
1.626
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mq.

Fascia di rispetto stradale

Ulteriori aree in cessione(sub 3

−

−
−
−

−
−
−

−

−

−

−

1.038
2.664

la soluzione progettuale proposta prevede la cessione in quota standards i mq. 3.478 che
risulta pari alla cessione minima prevista dal DM 1444/68, prevedendo ulter iori aree in cessione per mq.
2.664;
a seguito di quanto sopra stabilito, l’indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti risulta pari a
1,07 mc/mq(= 19.319,20 mc / 18.007 mq);
la proposta progettuale prevede la realizzazione di n. 9 villette indipendenti isolate con due
piani fori terra come meglio dettagliato nelle tavole 4-6-9-10 della proposta presentata;
oltre ai lotti edificabili, sono previste la cessione attuata di n. 4 aree a verde attrezzato per
una superficie complessiva di mq. 3.022, in una delle quali si realizzerà la cabina Enel di distribuzione
elettrica interna, oltre alla realizzazione di n. 24 stalli per autoveicoli per un totale complessivo di mq. 456;
per ogni lotto edificatorio è stato individuato l’area di parcheggio pertinenziale nella misura
di 1/10 della volumetria insediata all’interno dello stesso;
è altresì prevista la demolizione di un vecchio fabbricato di modesta entità per come
dichiarato dai proponenti il piano;
sono previste la realizzazione delle opere di urbanizzazione di comparto che i lottizzanti
realizzeranno a loro cura e spese a parziale scomputo del contributo di urbanizzazione primaria prevista
per l’intervento che saranno cedute all’Amministrazione Comunale senza ulter iori oneri a carico delle
stessa per una previsione tota le complessiva di € 117.610,00;
le opere di urbanizzazione previste sono rete idrica di distribuzione, rete elettrica di servizio,
rete di pubblica illuminazione e rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia ai
sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011;
per ogni lotto edificatorio è previsto un impianto autonomo di smaltimento delle acque
reflue in conformità al Regolamento Regionale n.26 del 12/12/2011 in considerazione della circostanza
che lungo la SP 37 Maglie-Cursi non esiste condotta fognaria a caduta verso la quale è consentito l’allaccio;
in conformità a quanto stabilito dalla sentenza TAR Puglia Lecce n. 399/2014, i lottizzanti
prevedono la realizzazione di alcuni percorsi stradali per poter consentire per tutti i lotti gli allacci ai
sottoservizi necessari;
pertanto, il Comune di Maglie, con Atto Consiliare n. 34 del 04.08.2017, deliberava quanto
segue:
1.
Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 27 della legge regionale 31 maggio 1980 n.
56, il Sub-Comparto di zona G lungo la SP 37 Maglie-Cursi proposto dai germani Sticchi Damiani sulla
base degli elaborati che hanno recepito le indicazioni dettate dalla sopracitata sentenza TAR Puglia
399/2014 a firma dell’ing. Angelo Sticchi Damiani e ing. Francesco Sticchi Damiani presentati con nota
prot. 22952 del 13/10/2015 ed integrazioni prot. 25072 del 04/11/2016 così distinti:
ID

TAV 1
TAV2
TAV 3
TAV4
TAVS
TAV6
TAV 7
TAVB
TAV9
TAV10
TAV 11
TAV12
TAV13
TAV 14

Descrizione
Relazione tecnica
Stralcio PRG- Stralcio aerofotogrammetrico - Stralcio catastale - Stralci PPTRcon vincoli
Planimetria dello stato di fatto e rilievo plano -altimetrico
Tavola dei lotti
Verifica degli standars urbanistici
Sagome di massimo ingombro
Viabilità di progetto e sezioni stradali
Profili longitudinali
Planovofumetrico
Tipoloaie edilizie
Opere di urbanizzazione primaria - Pubblica illuminazione
Opere di urbanizzazione primaria - Rete telefonica ed elettr ica
Opere di urbanizzazione primaria - Rete idrica
Opere di urbanizzazione primaria - Smaltimento acque nere
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TAV 14/a
TAV 14/b
TAV 15
TAV 16
TAV18

2.

Opere di urbanizzazione primaria - Smaltimento acque nere (con indicazione del raggio di
100 mt di ogni singolo impianto)
Opere di urbanizzazione primaria - Smaltimento acque piovane
Relazione economica finanziaria
Norme tecniche di attuazione
Schema di convenzione (adeguata d'ufficio)
Relazione di compatibilità paesaagistica

Di depositare, ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/80, il presente provvedimento, corredato degli
elaborati di P.d.L., presso la Segreteria Comunale per 10 gg. consecutivi, a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione ed eventualmente proporre osservazioni nei successivi 20 gg., dandone altresì
comunicazione attraverso i quotidiani a maggiore diffusione locale e mediante manifesti affissi nei
luoghi pubblici e all’Albo Pretorio del Comune;
3.
Di dare comunicazione ai soggetti interessati dalla lottizzazione, dell’avvenuta adozione e
deposito del presente provvedimento;
4.
Di demandare ol Responsabile P.O. Urbanistica l’espletamento dei consequenziali adempimenti
relativi al prosieguo dell’iter procedurale di approvazione del Piano di Lottizzazione fissato dalle leggi
vigenti, nonché l’acquisizione di tutti gli altri pareri da parte degli Enti e Uffici competenti;
5.
Di demandare alla Giunta Comunale, l’individuazione del referente per la procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS del presente piano;
6.
Di demandare alla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 10 LR 21/2011,
l’approvazione definitiva dello stesso una volta completata l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta
previsti dalla vigente normativa;
7.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del
Comune di Maglie.
−
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980, il comune di Maglie ha provveduto a:
1.
rendere pubblico apposito avviso con manifesti affissi sul territorio comunale, con
l’inserimento sul sito istituzionale e con pubblicazione sui quotidiani “Il Messaggero ed. Nazionale” e
“Nuovo Quotidiano di Puglia ed. Lecce” in data 22.09.2017;
2.
che, inoltre, lo stesso è stato pubblicato consecutivamente per gg. 31 dal 21.09.2017 al
22.10.2011 all’Albo Pretorio del Comune di Maglie;
3.
che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34.del 04.08.2017 di adozione del “PIANO DI
LOTTIZZAZIONE SUB-COMPARTO DI ZONA G ALLA VIA MAGLIE-MORIGINO” è stata pubblicata all’albo
pretorio del Comune di Maglie consecutivamente dal 04.09.2017 al 19.09.2.017 e depositata presso la
segreteria generale del comune per 10 giorni consecutivi a partire dal 22.09.2017;
4.
che nei 20 giorni successivi decorrenti dall’ultimo giorno di deposito, sono state presentate
presso la Segreteria le seguenti osservazioni ed opposizioni in relazione alla lottizzazione adottata:
• Sig.ri Antonio Giannuzzi, Mario Andreano, Sabrina Balena e Antonio lzzo - prot. n. 21912 del
12.10.2011.
giusta certificazione del Segretario Generale del Comune dì maglie in data 30.10.2017.
−
Ai fini dell’avvio della necessaria procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del presente
piano, veniva individuato quale autorità competente, di cui all’art . 4 della L.R. n. 44 del 14.12.2012, il
sottoscritto lng. Daniele ACCOTO, giusta Autorizzazione del Segretario dell’Unione dei Comuni Entroterra
Idruntino prot. n. 210 del 29.05.2018 e successiva Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di
Maglie n. 139 del 14.06.2018;
−
Pertanto, con determinazione del 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. del Comune
di Maglie n. 703 R.G. del 18.10.2018, veniva dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
per “Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di zona G alla via Maglie-Morigino del Comune di Maglie (LE) Proprietà Germani Sticchi Damiani” in esecuzione della Sentenza TAR Puglia di Lecce Sez. III n. 399/2014
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/08/2017, individuando nel contempo l’elenco dei
soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 44/2012;
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−

Il Responsabile del 511 Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. del Comune di Maglie, in
qualità di Autorità Procedente, trasmetteva a questo Ufficio, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs.
152/2006 e art. 8 L.R. 44/2012 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente documentazione in
formato elettronico:
• RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
• ELABORATI DI PIANO:
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CERTIFICATO DI DEPOSITO DEL 30.10.2017;
DELIBERA CC n. 34 DEL 04.08.2017;
DETERMINA n. 703 R.G. del 18.10.2018;
OSSERVAZIONI PROT N. 21912/2017;
COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE 9^ SETTORE DEL COMUNE DI MAGLIE;

con nota prot. n. 451 del 26.10.2018, l’Ufficio VAS prowedeva ad avviare la consultazione dei
seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP
(pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino all’indirizzo: http://www.
unione.entroterraidruntino.le.it
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tute la e la sicurezza
ambientale e per l’at tuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualìtà urbana Servizio
Assetto del Territorio;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana Servizio
Urbanistica;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana Servizio
pianificazione e programmazione delle infra strutture per la mobilità;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione , la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche Servizio Risorse Idriche;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione , la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici;
−
Regione Puglia Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
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ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche Servizio Difesa del Suolo; Autorità di
Bacino della Regione Puglia;
−
Autorità Idrica Pugliese;
−
Acquedotto Pugliese SpA;
−
ARPA Puglia - DAP LECCE;
−
Direzione Regionale per i Beni Cultur ali e Paesaggistici della Puglia;
−
Ministero dei Beni Culturali Soprintendenza archeologica Belle arti e paesaggio Province di
Brindisi - Lecce -Taranto;
−
Provincia di Lecce Servizio Ambiente;
−
Provincia di Lecce Servizio Edilizia e Patrimonio;
−
Provincia di Lecce Servizio Programmazione e Pianificazione Strategica;
−
Provincia di Lecce Servizio Viabilità ed Espropri;
−
Provincia di Lecce Servizio Pianificazione Territoriale;
−
Autorità di Ambiti Territoriali Ottimali Pugliesi per la gestione dei rifiuti;
−
ASL Lecce;
−
Comune di Maglie 5° Settore Urbanistica;
−
Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione dei Comuni Entroterra Idruntino
− con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l’invio di eventuali contributi in
merito all’assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all’Autorità Procedente, entro
il termine di 30 giorni;
− con nota AOO - 0032 - Protocollo 0080484 - 32 - 05/12/2018, acquisita al prot. dell’Unione n. 550 del
11.12.2018, l’Arpa Puglia inviava il proprio contributo rilevando che:
• “ ............. Il Rapporto preliminare di verifica, nelle conclusioni, valuta che, viste le caratteristiche del
Piano e quelle del contesto, non caratterizzato da elementi di vulnerabilità, considerati gli effetti e le
soluzioni di mitigazione previste, il Piano non necessiti di essere assoggettato a VAS. Pur concordando
sulla non necessità di sottoporre a VAS il piano, non si può trascurare l’impatto sul suolo e gli effettiì
negativi derivanti all’impermeabilizzazione. In conclusione, si può ritenere che i possibili impatti
ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la
previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine si chiede che:
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n.26 del
9 dicembre 2013, ovvero della “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli
spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione
di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con
adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
• In merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea
di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumenta di classificazione
acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzi l’eventuale necessità di adottare misure di
risanamento ai sensi della normati a vigente, nazionale e regionale.
• sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
• Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. “Norme per
l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:
• di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori
condizioni microclimatiche degli ambienti;
• di materiali riciclati e recuperati {per diminuire il consumo di materie prime), favorendo
una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo
la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del
Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
• di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

65241

di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso
consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici
e fotovoltaici integrati);
• di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e
delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico
indoor;
• Per le fasi di cantiere, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che
consentano il risparmio di risorse ed inoltre di ovviare o recupero i materiali di scarto derivanti
dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.M.
10 agosto 2012, n. 161.8);
• Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il
sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata
artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’accesso) e le emissioni di
rumore.
• Si raccomanda di includere nel Piano tutte le azioni di mitigazione previste nel Rapporto
preliminare di verifica e che tutte le prescrizioni recepite dall’Autorità Competente siano
riportate nell’atto definitiva di approvazione del Piano”.
− con nota A00_AFF_ GEN 0013656 del 05.12.2018, acquisita al prot. dell’Unione n. 535 del 05.12.2018
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia comunicava che: “dalla
documentazione desunto dal link indicato nella nota sopra richiamata, non risultano nel sito d’intervento
aree perimetrate nell’ambito del Plano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con
Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005”;
− per ultimo, con nota prot. n. 0010363 del 17.05.2019, acquisita al prot. dell’Unione n. 212 del 21.05.2019,
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto,
trasmetteva il proprio contributo rilevando che: “in riferimento al procedimento in oggetto, richiamate le
note della Scrivente prot. 21170 del 06.11.2018 e prot. 8064 del 12.04.2019, questa Soprintendenza ritiene
che non sia necessaria la procedura di VAS per l’intervento in oggetto, fatte salve le prescrizioni già indicate
nelle suddette nate”, ed in particolare:
• Si fa sin d’ora presente che, ai sensi della normativa vigente in materia di archeologia preventiva (art.
25 del D. Lgs. 50/2016), gli elaborati del Piano di Lottizzazione di cui trattasi dovranno essere trasmessi
a questa Soprintendenza con allegata una Carta del Rischio Archeologico al fine di valutare eventuali
interferenze con resti di specifico interesse. Per la stesura di tale elaborato dovrà pertanto essere
conferito incarico ad un archeologo esterno in possesso di adegua i titoli professionali.
• In relazione invece alla tutela paesaggistica, questa Soprintendenza rileva che non sono presenti Beni
paesaggistici né Ulteriori Contesti Paesaggistici per i quali l’intervento proposto risulti incidente.
− con nota pec AOO_148/14 novembre 2018/Prot/1839, acquisita al prot. dell’Unione n. 486 del 14.11.2018,
la Regione Puglia - Sezione infrastrutture per la mobilità, trasmetteva il proprio contributo osservando
quanto segue:
• L’area destinata a parcheggio sia stralciata dalla via vicinale esistente Corigliano - Bagnolo e distribuita
lungo la viabilità di progetto di accesso ai lotti, disponendo gli stalli parallelamente al marciapiedie.
Nelle aree di pertinenza dei lotti sia contenuto il consumo di suolo limitando le aree pavimentate. In
corrispondenza dei lotti prospicienti la strada provinciale n. 37 Maglie - Cursi (classificata dal PPTR
come “strada a valenza paesaggistica”) siano realizzate delle schermature verdi.
• L’intersezione a raso con la strada provinciale Maglie - Cursi sia adeguata alle prescrizioni dell’art. 16
del Codice della Strada “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei
centri abitati”.
• Il rapporto ambientale preliminare trasmesso non riporta la verifica di coerenza con il piano attuativo
2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, pertanto se ne richiede l’adeguamento.
• Fermo restando le osservazioni di cui sopra, si segnalano le prescrizioni riportate nelle NTA del PRG
della Città di Maglie; per la “Zona G” (Area di riqualificazione urbana), in particolare:

65242

−

−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

• “È fatto assoluto divieto di realizzare nella zona qualsiasi tracciato viario tendente a favorire il
frazionamento delle aree.”
• “È vietata l’alterazione dei percorsi e della viabilità vicinale esistente.”
• Pertanto, la viabilità di penetrazione di nuova realizzazione sia limitata e strettamente funzionale a
consentire unicamente l’accesso alle proprietà. L’adeguamento della viabilità vicinale sia disposto in
coerenza con le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, del relativi Impianti e servizi” (emanate con DM del 5 novembre del 2001) e, altresì, sia previsto
il ripristino dei muretti a secco in maniera tale da non alterare la natura dei luoghi.
con nota Prot. n. 20/11/2018 - 0117625, acquisita al prot . dell’ Unione n. 501 del 21.11.2018, l’Acquedotto
Pugliese faceva presente che:
• il comparto oggetto di tale intervento risulta escluso dal Piano Tutela delle Acque (DG R n. 230 del
20/10/2009).
• Pertanto, si invita l’Unione dei Comuni a richiedere, per il tramite del comune di Maglie all’Autorità
Idrica Pugliese, fa conformità al Piano d’Ambito del comparto di che trattasi.
• Inoltre si fa presente che la derivazione idrica non potrà avvenire, come precisato nel Rapporto
Ambientale Preliminare, dall’adduttrice in Cemento Amianto Ø 300 ma dalla rete idrica di distribuzione
di Morigino.
con nota prot. 4746 del 17.10.2018, acquisita al prot. dell’Unione n. 474 del 08.11.2018, la Provincia di
Lecce - Servizio Viabilità ed Espropri trasmetteva le proprie osservazioni di seguito riportate:
• Le attuali caratteristiche della strada vicinale Corigliano-Bagnolo e della strada Provinciale n. 37
“Maglie-Cursi” (della larghezza di circa mt. 5,80, a carreggiata unica bidirezionale con una sola corsia
per ogni senso di marcio e con striscia bianca continua invalicabile) non consentono agevoli manovre
di immissione e fuoriuscita dalle stesse creando, di conseguenza, situazioni di pericolo allo normale
circolazione del traffico.
• Pertanto, ai fini del rilascio del benestare tecnico da parte di questo Servizio alle opere in oggetto si
richiede:
• uno studio, con apposito progetto di adeguamento dell’intersezione in questione, per ovviare
a tale inconveniente, ai sensi dell’art . 22 c. 4 del Decreto Legislativo n· 285 del 30/04/1992 e
dell’art. 45 comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (intervento, tra l’altro, già previsto ai punti nn.
1 e 2 della Relazione Tecnica di progetto);
• che si provveda, successivamente, a cura e spese del richiedente, al potenziamento della
segnaletica verticale di preavviso per uscita automezzi sulla S.P n. 37;
• che vengano utilizzate tutte le accortezze del caso per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art
. 15 cc. c) e d) del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992 e di non far confluire sulla S.P. le
acque piovane provenienti dalla strada vicinale.
• In attesa di quanto richiesto al punto 1., il procedimento rimane sospeso.
con nota di questa Unione prot. 504 del 22.11.2018, la Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione
del Comune Entroterra Idruntino trasmetteva il proprio parere come di seguito riportato:
• “In merito al parere di compatibilità paesaggistica si esprime parere favorevole in quanto l’intervento
in progetto risulta coerente con gli obiettivi di qualità riportati nella scheda d’ambito paesaggistica del
vigente P.P.T.R”.
agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in materia ambientale
consultati;

CONSIDERATO che:
− il Comune di Maglie è dotato di PRG, approvato in via definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1426 del 04.08.2009;
− il PRG del Comune di Maglie si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani
particolareggiati, piani di zona per l’edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi,
piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi
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di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione
(concessioni convenzionate).
il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all’art. 5 (Piani Urbanistici Comunali
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova
costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
poiché il PRG del Comune di Maglie, di cui il P.L. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato
sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l’esclusione dalla VAS introdotta
nell’ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n· 106), né per la semplificazione disposta all’art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di
conseguenza il Piano di progetto è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità
a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012;
ai sensi dell’art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione
del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di
cui all’art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei
procedimenti di VAS di cui all’art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o
programmi di cui sopra”.
Con nota di Autorizzazione del Segretario dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino prot.
n. 210 del 29.05.2018 e successiva Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Maglie n. 139 del
14.06.2018, veniva individ uato quale autorità competente, di cui all’art. 4 della L.R. n. 44 del 14.12.2012,
il sottoscritto lng. Daniele ACCOTO;

ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce:
−
l’Autorità Procedente è il Responsabile del 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv.
del Comune di Maglie;
−
l’Autorità Competente è stata individuata nell’ambito dell’Unione dei Comuni Entroterra
Idruntino con sede in Bagnolo del Salento, Via R. Mancini n. 4, facente capo all’lng. Daniele ACCOTO;
−
il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell’Autorità Competente
dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino con sede in Bagnolo del Salento, Via R. Mancini n. 4, cui
il Comune di Maglie ha aderito, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo
Pretorio del Comune di Maglie, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Maglie, ai sensi dell’art. 8
comma 5 della L.R. n. 44/2012. il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio,
all’Autorità procedente - il Responsabile del 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. del Comune di
Maglie e al Servizio VAS della Regione Puglia;
VISTO il “Progetto di Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di Zona G alla via Maglie Morigino del Comune di
Maglie proprietà dei Germani Sticchi Damiani”:
Descrizione del progetto
Il progetto di lottizzazione cui si riferisce la presente relazione, interessa l’area di proprietà dei Germani Sticchi
Damiani normata dall’art. 18.2 delle N.T.A. del P.R.G della città di Maglie, identificata come “Aree di
riqualificazione urbana”.
L’area proposta ricade nel quadrante a nord-est della cìttà di Maglie precisamente lungo la direttrice MaglieCursi, in località Morigino, prospiciente la via vecchia comunale Corigliano - Bagnolo.
Il terreno in oggetto è riportato al Catasto Terreni come segue
Particella

Superficie (mq.)

2

174

6.420

6

4

1.820
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6
6
6

178
186
188
Sommano

35
6.680
9.130

24.085

Tuttavia, come evincesi dalla relazione tecnica di progetto, dal rilievo plano altimetrico eseguito dell’intera
proprietà (vedi tav.3) è emerso che la superficie effettiva ricadente nel piano di lottizzazione, risulta essere
pari a mq 24.149.
Come innanzi specificato, nel vigente PRG del Comune di Maglie, l’area ricade nella normativa di cui
all’art.18.2 delle N.T.A. che prevede la destinazione d’uso: “Abitazioni unifamiliari isolate”, con i seguenti indici
e prescrizioni:
−
Lotto minimo: mq. 2000
−
Indice di fabbricabilità Territoriale: 0,8 mc/mq
−
Rapporto di copertura: 30% del lotto
−
Altezza massima: ml 7.50
−
Numero di piani: Piano terra e 1° Piano con arretramento sui quattro lati
−
Distanza dai confini: ml 10,00
−
Arretramento filo stradale: ml 10,00
−
Area a Parcheggio: 1 mq ogni 10 mc
Il progetto prevede la realizzazione di 9 villette indipendenti isolate con due piani fuori terra, la cui volumetria
consentita, è pari a mc. 24.149.
In tutte le tipologie edilizie, è prevista una distribuzione dell’abitazione su entrambi i piani.
Oltre ai lotti edificabili, sono previste quattro aree a verde attrezzato per una superficie complessiva di mq
3.022, in una delle quali si dovrebbe realizzare la cabina Enel di distribuzione interna alla lottizzazione. Inoltre
è previsto un parcheggio pubblico per 24 posti auto per una superficie di circa mq 456.
Per ciò che riguarda la superficie a parcheggio da destinare in ragione di 1 mq ogni 10 mc di volumetria
realizzata, questa sarà definita all’interno di ogni singolo lotto, come superficie scoperta, o all’interno del
fabbricato.
Nella relazione tecnica allegata al progetto il progettista riferisce che nell’area interessata esiste un vecchio
fabbricato di modestissima entità, in condizioni precarie e fatiscenti, tali che ne consiglia la demolizione.
Infine, per le tipologie edilizie “D” ed “F”, è previsto un patio interno per consentire una migliore illuminazione
degli ambienti.
Si riporta di seguito il quadro riepilogativo con gli indici ed i parametri urbanistico edilizi caratterizzanti
l’intervento proposto:
DATITECNICIDELL'INTERVENTO
Superficie Destinata riqualificazione urbana
I.F.T.
0,8mc/mq
Numero Lotti
Superficie Lotto 1
Superfic ie Lotto 2
Superfic ie Lotto 3
Superficie Lotto 4 - 5 - 6
Superficie Lotto 7
Superficie Lotto 8
Superficie Lotto 9

I

Sommano
Strade e Parcheggi
Verde(Vl+V2+V3+v4)
Fascia di rispetto stradale
TOTALE

U.M .
Mq .
Mc .
N"
Mq .
Mq.
Mq
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq .
Mq .
Mq
Mq.

24.149
19.319,20
9

2.000
2.000
2.000
2.001
2.000
2.002
2.000

18.007
2.082
3.022
1.038

24.149
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A
B

e
o

AREADA CEDEREPERSTANDARDSAISENSIDEL1444/68
U.M.
Mq
Sup. da cedere per legge - 18 mq ogni 100mc
Mq
Verde da cedere
Parcheggi di uso pubblico
Mq

19.319*18/100 = mq. 3477,42
3.022

456
3.478

Mq

Totale da cedere ( B+C)

SI

D>A

L’indice di fabbricabilità territoriale previsto (0,8 mc/mq) consente un volume edificabile pari a: (mq
24.149x0.8) = mc. 19.319,20.
Dividendo tale volume per la superficie dei lotti, avremo l’indice di fabbricabilità fondiaria: mc. 19.319,20/mq
18.007= 1,07287 mc/mq (1.F.F.).
Si riporta di seguito il prospetto con le superfici, volumi, massimi ingombri consentiti e di previsione, per ogni
singolo lotto.

Lotto

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Superficie
Lotto
(MQ)
2.000
2.000
2.000
2.001
2.001
2.001
2.000
2.002
2.002
18.007

Parametri Consentit i
Massimo
Volume
Ingombro
Consentito
Consentito
(M C)
30% del lotto
(MQ)
2.146
600
2.146
600
2.146
600
2.147
600,30
2.147
600,30
2.147
600,30
2.146
600
2.147
600,60
2.147
600,60
19.319
5.402,10

Altezza

Massima
(MT)
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Numero
Piani

2
2
2
2
2

2
2

2
2

Parametri di Progetto

Lotto

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Superficie
Lotto (MQ)

Volumedi
Progetto(MC)

2.000
2.000
2.000
2.001
2.001

2.145
2.145
2.125,20
2.080,82
2.080,82

2.001
2.000
2.002
2.002

2.080,82
2.105,40
2.105,40
2.128,50

18.007

18.996,96

Superficiedi
Ingombro(MQ)

425

Altezza
Massima

(MT)

Numero
Piani

395
438
448
448

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

2
2

448
418
438
475

7,50
7,50
7,50
7,50

2
2
2
2

2

2
2

3.933

L’area di interesse si affaccia sulla S.P. 37 Maglie-Cursi e si sviluppa lungo la strada vicinale Corigliano-Bagnolo
e, al fine di garantire un migliore standard di sicurezza, prevede la cessione di una fascia, lunga circa mt
110,00 al fine di allargare la strada vicinale Corigliano - Bagnolo portandola da circa mt. 3,00 a circa mt. 8,00
di larghezza. Le previsioni di piano includono inoltre la realizzazione di una viabilità interna, lungo la quale
correranno sottoservizi ed opere di urbanizzazione, e di sistemazioni a verde.
Si ritengono possibili impatti sull’ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall’attuazione del Piano in
oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
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patrimonio culturale e tutela archeologica preventiva, in termini di interferenza delle opere di
progetto con il sito in esame;
gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l’incremento dei
consumi idrici), nonché all’uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il
sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione
dei rifiuti e all’efficienza energetica e nell’uso dei materiali nelle attività edilizie;
qualità dell’ambiente urbano, per quanto concerne:
a.
clima acustico;
b.
mobilità sostenibile;
c.
emissioni atmosferiche inquinanti - aumento di combustione non industriale e traffico
veicolare;
d.
dotazione di aree destinate a verde pubblico;
assetto territoriale, con particolare riferimento:
a.
alla sottrazione di suoli agricoli e all’aumento delle superfici impermeabilizzate;
b.
alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela
quali-quantitativa dell’acquifero.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce
dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti
ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso
la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella
documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale,
che il “Progetto di Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di Zona G alla via Maglie Morigino del Comune di
Maglie proprietà dei Germani Sticchi Damiani” non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a
L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettati i termini di tutti i pareri resi dagli Enti consultati, di cui alle
premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto
anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;
In merito agli impatti sul patrimonio culturale siano rispettati i termini del parere reso dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di cui alle premesse, con particolare riferimento alle osservazioni in merito
agli aspetti della tutela archeologica preventiva.
Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
− si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12
dell’allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
− il comparto oggetto di intervento risulta escluso dal Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 230 del
20.10.2009), dovrà pertanto essere richiesta, per il tramite del comune di Maglie, all’Autorità Idrica
Pugliese (AIP), la conformità al Piano d’Ambito del comparto di che trattasi prima della sua definitiva
approvazione;
− ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna nera, sia applicato il Regolamento Regionale n. 26/2011
“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”, così come
modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7 /2016;
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− si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche
in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo
nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
− si persegua il recupero e riut ilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 09
dicembre 2013 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo
luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati
o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per
l’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti
punti di presa per il successivo riutilizzo.
In merito al clima acustico vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle
aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si
evidenzi l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale
e regionale.
In merito al contenimento dell’inquinamento luminoso venga rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del
22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
− sia acquisito il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001;
− si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso
esistenti;
− vengano utilizzate tutte le accortezze del caso per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 15 c.
1 lett. c) e d) del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e di non far confluire sulla S.P. le acque
piovane provenienti dalla strada vicinale;
− si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.
Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
− dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree/arbustive) negli spazi aperti,
sia all’interno dei singoli lotti di interventi che nelle aree standard. Inoltre la scelta delle essenze arboree
ed arbustive dovrà essere effettuata al fine di garantire nel complesso una copertura vegetale pari a
5-7 volte (LAI Leaf Area index) la superficie effettiva al fine di compensare adeguatamente la perdita di
superficie naturale a causa dell’edificazione;
− non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato irriguo, in quanto comporterebbero
l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno
vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia. Le aree a verde non pavimentate
dovranno comunque essere ricoperte da cotico erboso materiale anche se non irriguo.
In merito alle infrastrutture per la mobilità:
− con riferimento ai parcheggi, siano individuati i posti auto per disabili e gli stessi siano dimensionati
secondo gli standard normativi, assicurando, inoltre, l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
− nella realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all’area vengano privilegiate per le sistemazioni
esterne e per i parcheggi l’uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura
superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente
dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde
sotterranee dalla contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti;
− vengano valutati i suggerimenti progettuali circa la viabilità proposti nel contributo della Regione Puglia
- Sezione Infrastrutture per la Mobilità di cui alle premesse.
− Venga altresì attuato quanto richiesto dalla Provincia di Lecce - Servizio Viabilità ed espropri con la nota
contributo di cui alle premesse;
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Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n.
13 “Norme per l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:
• di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
• di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una
progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di
rifiuti da demolizione {coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.S del Protocollo ITACA per la Regione
Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
• di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo
energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici
integrati);
• di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di
conduttori, ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico indoor.
Si promuova la riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili
(D.Lgs. 28/2011).
Nella fase attuativa degli interventi previsti nel Piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia
di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di
mitigazione per le fasi di cantiere:
− si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di
risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare
riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.M. 10 agosto 2012, n. 161.8);
− dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle
polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi
di trasporto e le vie d’accesso, es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione
con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi) e le emissioni di rumore.
− Si raccomanda di includere nel Piano tutte le azioni di mitigazione previste nel Rapporto preliminare di
verifica e che tutte le prescrizioni recepite dall’Autorità Competente siano riportate nell’atto definitivo
di approvazione del Piano”.
− le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
− nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei
cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
− si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del
D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
− relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare
la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo
opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
− per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.
Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche,
storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Il presente provvedimento:
− è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di
Zona G alla via Maglie Morigino del Comune di Maglie proprietà dei Germani Sticchi Damiani;
− non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati;
− sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità
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previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
− sono fatte salve altresì le osservazioni ed opposizioni, presentate in relazione alla lottizzazione adottata,
dai Sig.ri Antonio Giannuzzi, Mario Andreano, Sabrina Balena e Antonio lzzo - prot. n. 21912 del 12.10.2011
(giusta certificazione del Segretario Generale del Comune di Maglie in data 30.10 .2017), sulle quali il
Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi in sede di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione
di che trattasi;
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 della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione Consiliare del Comune di Maglie n. 34 del 04 agosto 2017;
VISTA la nota di Autorizzazione del Segretario dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino prot. n. 210 del
29.05.2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Maglie n. 139 del 14 giugno 2018;
Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’Autorità Competente
DETERMINA
1.

di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambienta le Strategica e,
conseguentemente di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a
15 della L.R. 44/2012, il Progetto di “Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di Zona G alla via Maglie
Morigino del Comune di Maglie”, di proprietà dei Germani Sticchi Damiani, ai sensi del combinato
disposto del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 “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”, per tutte le motivazioni espresse
in narrativa e a condizione che si rispettino i termini del pareri resi dagli Enti consultati di cui alle
premesse, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e le prescrizioni indicate
in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scrittografici del progetto di variante anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

2.

di dare atto che il presente provvedimento:
•

è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di Piano di Lottizzazione
Sub-Comparto di Zona G alla via Maglie Morigino del Comune di Maglie proprietà del Germani
Sticchi Damiani;
•
non esonera l’ autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati;
•
sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla
variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai
controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione
della stessa, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
compatibili;
•
sono fatte salve altresì le osservazioni ed opposizioni, presentate in relazione alla
lottizzazione adottata, dai Sig.ri Antonio Giannuzzi, Mario Andreano, Sabrina Balena e Antonio lzzo prot. n. 21912 del 12.10.2011 (giusta certificazione del Segretario Generale del Comune di Maglie in
data 30.10.2017), sulle quali il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi in sede di approvazione
definitiva del Piano di Lottizzazione di che trattasi;
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3.

di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Unione
dei Comuni Entroterra Idruntino, quale sede dell’Ufficio VAS - Autorità competente e del Comune di
Maglie - 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. - Autorità procedente;

5.

di trasmettere il presente provvedimento:
−

all’Autorità procedente - 5^ Settore Urbanistica, Patrimonio ed Edil. Priv. del Comune di
Maglie;

−

all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale
sul BURP;

−

all’Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per
quanto eventualmente di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing Daniele ACCOTO
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OGGETTO:L.Jt 44/2012 S$.inm.ii.1 art. 8, coml1'142 • Procedu ra di Vuiftc..adi o11ncagen•tllfit:i a VASper 11
Piano di lon inilZione s:ub cbmp:arto di 1on; G .1lla via M:igtie Mori fino de-Icornur,p dì Ma1lle prop rietà de f

Germani Sticchl O;mlani : Ùln,ult:ir lone dei soeeenl competent i in materia amb,ent.al~ e de1tll entI
terrlton,1:lì in lerusaU .

Con noUI prol- 451 d~ 26/,0/2013 , .tcquisita (11prot. ARPA Puglia n 7067& del 29/10/2018 , l'unio ne de ,
comum Entroterf"il iQn.mlino awiavai la consult,wone con i soggem con competenu ambienrale per 1.1
v"rifl('a di JSWf.g,
t'HabllrJi , VAS del Plano m oggetto e comuniuv<1 ,I lìnk dal quale stancare la
i:locurnenta1!0~ da.val1.1
ure .
En:m,nata b <1ocumtnU1iotie df-S:Pontb1
te sul sito della ~a,wnt Pugili e tenuto conto dei crit '!r i d• cui
~lt'.1lleg,1to I del o tgs JS2/2006 € Si mm 1, , nor.ct·..i delle l.tnec gufd~ dt 15,PRA..,ndic.a1.ion
i operatrv~ a
supporto del li \liU1.101K)nt't rtdatlOnf' ~i docurntn t l dtll~ VAS". appron-1e COll d~hbe-ra di comiglio

F~d!'raledel 22/04nDlS, si faportsl-nta quamo segue.
I
OESQUZIONESINJFTI( A Of4P IANO.
Oggituo della presentE

va1u(at1one~ un Pirlno e• loHl11a11,m
; e

de l P R G vigeme del

comun, d , Magi

e

~

superl'k le del piitna d• lot1iuu ìone è piri I mq 14.149 e p~wde . secondo flvigenr, r A..G la d~).l:iniu:one
d'uso "1bittzlonl ur:ih1m
Dia'1Isolate-'._t. progeuc prevede la rc-altu.11/ooed, 9 vme ind1pe:ndcnti lw !a1e con
due piani fuori ter ril.
Lo }lnifl timer.10 del~ acQ1..ed lvt, in amnu di cor,dotte c1fcgnarter• lungo IMu n•d~ pro..,1n,i1lt ,1i1gl1c
Cur.sl, \ltrrì <Hllrzno mediante 11si~lem.a di sub1rngnt011r per ogni singo$olot10

CAAA
TTERISTlCHEDHL'AREAO' IIVT!RVE~TO

l"o1
r~a dì intervento 5-1collof: m un'~irn scus,m~",e urbanilZl!J Ptr Quantocon:.erni ranualt t1Sodel
svolo , cosi come dt.sum,nu dalla p~rune11
1e c.iru temaltca defla Reg,one Puglia (ceahu.tto1 ;a p.artire tlal
volO ~ereo 2006-20071, 13m t11tt" In !'1..t,l: immeno il corri,.trto e cjon,lnat~ d.1"".temmarjwstmpl;cl m or~e
noo,rrlgt1f "'
,
l 'area di lnl!IY!MIO.

nonnc.-dcrnarte a pencokls,ta!dt.tuhca
;

In mer ito all',dro logi; e .itla 1te-st10nedeftr f!~r~ e 1dc,che . dal l'an;ilisi d? I Ptano dl Tuc~l:1de1!e ~u,
(PTA} - defim,11,1;unénte
app,ovi:o con O,hbera~io·u! del Coniic lio delli R~ione Puglia n. BO del
20/10/2009 lf o:ssertache f o1
rta d'inti?,veoto non :tu de in aree vmcolQ;lc
Re-go,i1!.1Nt1l,1Pr,vtntl..,.ta

6.&tfl tfj

o;,,~

li Prnc:r.rlcane
:Mll"Ambo,nre

I
Sfdt lfllt'

~~=
e~ , ,

OtlC l"'11en

,

~:uosc-,.:m
uo
r,1,.

!XsJ<W::-011•

S,!"'t'lw.,~n"Nw.1·

10t:ii1J4,

i

111

Cat1 0T1 ,t111l ), ,',)}:fiS.n

1,1 e.se54COl';i h,080'i,,&Wl'XI
•-•

<l~l'l

t(r GltlrOl ftlJIOa. ;x,9. ,o <t
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PUGLIA
Non t: sonetra ~ 1irteolcpiH?Sagg
,st co
ltt riferimèrtlo at vakm l'l.?turah~IK'.
' ~ a, s1stet:'l1 dt aree çrotette lsti1lute a1 sens, <feU, notma1wa
comu11it
arla, n,rnonai-ee regia m, le, non e lfltcressata da artt protent dt t,po n11tionater~io,, alt.
non r,nde M-lle :o ne 1.,rnidemdividu.atf' nella rnm,1wone di R.imsa,, 11un ne.tee "1 alcun SIC,
l'\Onrientra !U i 1iti po1en1i,i)mente inquinat i, slt di inu:r~>SCn,u •onalt- e .tree soggt:!Ue a praM 01
rìunamento della +a11til'deli'.arin ;
Per guanto neu.ird• 11rur,,of"· Ilcomur'll:di \\ag ile --rorè dot;no di strumento di ton iun ,one acu.mca

$ GNlfl(ATjVITÀQE,1PQTENZIAU IMPAfTI DtRIVANfl OAll'AfTLJA.llOI\IEDELPlANO
Il hpporto prehminaf! di ve, 1fic.a.neile co nclu:s:tem, v.alvt.i cm! viste te tèra tte ristict-e dP.Io13r o ~ quelle
n c•r .atte(iizato da elemen ti d1 wlnltab ,lit~, COl'I
Sl/$fnm gli effetti e le soluiionl d1
d!i contes to , rM>
mitiga/10ne pr,evistc, n Pian~ non neces>;ti di essere 11'>
·ogge1ta10 ,1 VAS
Por col\Cord.1ndo
su~a nori Mce ssità df ~ttoporr e i VASil piano, non .s1 può 1rasc1.1r.in
~ l'1mpa110 sul suolo e

gh effetti nega.t.Mdenvanti di ii 1mperme-ab1azz.auooe
.
In conclusione , si può ri\e~, e che l poi s1blh lmpatt , amb!ent<111 dovuh al µ 1.lno m cg&tlt o 5.Ìi110
ricor.duc::i
bllt a co!'ldlrio1'i dl so~ttn1bllit6 attra verso l4 prr.,1s,1or,r di ide gua1e m,sure da m•tÌl!ulc:me A ul

fine s, chiede che;
.sipenteoa il ttcuiiero e il rilJt.iHuo delle ,:,cQuemeteor cci'le ( P.etolamento Reg10n,}it n.26 del 9
dicembre 2013 , ~ro
de lla ·0 1scit:iUna delle acqut; meteo riche d1dilavamento ! di prima pioggia),
in prùno luogo di Ft.:elle provenrent1 dalle copenur@, a~eno per l"ìrrig-az
ione degli spazi verdi
pubbllCJt pr ah ol?l ' altri usi non pouhfh . p~r ese-mp,o am.iveao la rea:ma:z:,one d, 1çoo 11te
cine rne di .racwha !dtlt'acqu a piGv•,..• • deh r.f!litf\/a rete di d'isu ibu11rH\e con i deguah Sfuerm d1
filtraggio e dei c:cn'!:f'guen1 1 punli d, pre sa per il ~w:.,e:s.s
l'vo r1utilizzo.
In merito a1r 1riquiriam~n10 acustico, si r1~~t1i no , h\/ekt prestuio n•I • deila ctasse. omogenea di

appartenem~ delle 'aree {espt!cirard o 11riferimento al v!gen tt strument :, di da ss1l1ca11ooe itCUSl
tca
r evf'ntua !t ritctssrta d, 1d<:t1ertmisure di r,s.nameruo 1i
a1sens, della L.R. 1{1 0011 e si e~ICJt"tll!

sen, 1delle (lorm1tN1 y1gente , a.uoiialte reg,cna e
s a rispett ato 11 Regol•mento Regionale n 13 de l ll 08 2006 · Misure ur1;tnl1per 11contenimento

deW,rniutn•m•nto 1µ,n1f\Of0e perii ,1~c:armlo c,nergetic.c"
Si prom110
"1 red i!lt ~ sost.en101le st""...Ol"do
I m ten d1 cu, • l!a L.K l -$/'J.008
l'ab,t1re ,os lenlb il, 1'. privilegiando in pj rtko lare l't1dovo11e

e s m ,. "'Norme per

di materiah, d1 com'ponenil e1hlitl e d1 tec ~ !oiit costr1JHI\I
! ctie a~ran11sc100 mlgfiori ccndlzlonl
m1croclZm;a he de~Hamb iPnti ,
di m,neriali rlctClat! e recup~ratì (per d1mìruire 11 corisumo 01 mater ie pri'T1el, favoter.du \.In.a
proge ttn 1011eche çoMenta S"l'lilntellamen t 11ele1t,v1de i t ornponen t• e nouceodo 11 produZlOrte 01
per I• Regione
rifiuti da demollz,one (coerl!'ntementP con : crft1HI i 3 2 ~ l 3 5 dttl Protoco;!o ITA.CA
Pugli.il.J1 L~ &11&1
OQRn. 1 ◄ 71/2009 ~ s.n, .I ),
di in tervMh iìnali11at1 al risparmio en o?rger,co _. all',ndl~ìduat looe d1 u itt r• I!' modal11.i dt
approvvigioo amentò de llt mene enersu i:he (imo,,rnti d , illvm:nui<:n.e a basso con,u1T10
energet ico, te::nlche di l'diHzla pa~sh,.a. 1nsn:l laztol\f di rmpi•nt l solar, tErn1ci e fotovoftak
Integrat i!,
d i d1sg,unton e cavi•schermau. prev~~nd o alt~esi il decentr,Jfl"e nto der cnnta :ori e deNe dorsa ~ d•
conduttori. ili finietti contenimento d@WinqJ Jnamtn lo eltttrom11griellco 11\doo,
OttPtio11.tl<i, 11ttfln

~~io
Sf-'1'lf'(l' .ii>C~

T,.._t1,o,l J lQ lll,Af,r,

·• cao\.iflO~II
,,,:co s-.oa,
---c,-µ

cr

.~lf«J "

1:
, ,vJ. ~1304207~•

Afflll tlllt ....aN r•O
C<t"I01'1,eli. l J 10iì 6U•

T, I CKJ~(,(12:)
) ' •~CIOS45IHOO
,,. .,,_.,• 3,1,a .,.,.,, 11~•., rt,,1p,,rr,ell<-of.'o:o•I

2
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.\RPA PUGLl1'

ltl"f !:efui dì cantitte . 11 preved.s l'ut1hno di mate:ri:i le dì ret1JJ;i''O, dt te<n,(he e tPcno log le ct-,e
consentano ti risparmio di morse ed ioo1tre dì avv ili! a recu pero i mue,ia li ai !)t;,rto ~!!'fi,;anti d,.lle
o~re • fusi, con particolart rifcnme:nro Jift terre e: ,ocre d.J Kavo ne.Irii petto del D M 10 ago~10

2012 , o. 161. 8)
Our•m e le f;rn d1 can11tHe-dovr;mno es5e,r,. pre\lrU ..1tutr l gll ilttorg.l~nt 1 <Jttl a coMentre il
so!le-"am1mto e I;, d11P"ts 1onc dellt polveri (ne i perio ;j, 0«:i se-e.chi l'.sre•di bvoro -.ara bagnata
artlfldaln-en,e,coslcéme te ruot~de, mezi 1di tuspçrro ti ! vietl'.accesso)e le em•s<ion,di r,Jmorc
SI raccomanda d, includere flel P1.:,no tvttt lt f.ltOh i di mit ig,wonc prev,,-te nel Racipor10 ?f! Jl-,,lflim! di
vcril'ìca e che tutte le p,escrlliont recepite da ll'Au 1onta Competente s,100 ripon.tte nell'ino ~f 1niti110d1

approvazlone<kl Pfal"o.

11fu~Jionat1a tSnutto rt
MU-. &!n~dena l\ad}Q'..
rtio

o;,;.~
~t'lido M bitru l Nauiu1Jl

s~, 1,-.ir~
:e::..1~r
..,.,., 1.,o::,c,1~1
Tfl ~)UàJIH

-:;s;,,o:,.-;
::,( •'

' u0ie0µ6Q

1•01

N A 0SO(W10JN

UC

11, llll.2' IMJ,
, ,.. (180S•~
l ruOIO!,,,WlLQ
ll' m .t,/ :,.-.:,,m Ol!U ' òf,, ' 411),:lt',Tn ,I
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Unione dei Comuni
" Entroterra Idruntino "
Autorità Competente per la VAS
entroterraidruntino@pec .it

o GEHEflALE
pitOTOC:OLL 00 AFF - GE.N
-

A

adllp

0013656
u 05/12/201811:13 :31

Oggetto : "L.R. 44/2012 e s.m.i., art. 8 comma 2 - Procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS per il Piano di lottizzazione Sub-comparto di zona G alla via Maglie
Morigino del Comune di Maglie proprietà dei Germani Sticchi Damiani:
Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati ".
In riferimento alla vs. nota pro!. n• 451 del 26/10/2018 , acquisita con ns prot . n° 12031
del 26/10/2018 , con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità di
Bacino Distrettuale in qualità di soggetto competente in materia ambientale per il piano
in oggetto , si fa presen te che dalla documentazione desunta dal link indicat o nella nota
sopra richiamata , non risultano nel sito d'intervento aree perimetrate nell'ambito del
Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeo logico (PAI), approvato con Delibera de l
Comitato Istituzionale dell 'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novemb re 2005 .

f/:J

l~

ottt~igJ"ef:
Tecn ico

Capa,so

d°f

Il Segretario Ge e~~le

'.i J(ellì
. Ve
.ssageo!
dott

/

I

UNiONEDI COMUNI
IDRUNTJNO
ENTROTERRA

535

PROT.

l(1:jt'1'tnl,•;11ulin1
t1h:.1'••

ìh

:

,•.111;;d,-, .· ('011101,nc

~,. flSfl.:!JJNilrJ~
l' ...

Km J · 70010 V:ilenuno lhr i
Str. Pro,. I"'' Cos:imoss1rna
rei, 0809182000• fa.,. 0809182244 • C r 91289020724
b puglla.1!
www.adb.pugha .il c•mo1I: segretet 1nrfi>'pt:c.{1d
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All'Unione dei Comun i
"Enrroterra ldruncino"
entro1erroidrunr ino@pec.it

//,,.,,/,

/, .

/",'
I

1.

,

/

,//,

/,,

.,,//,,,

,/,

•

/ly,,,;;,, ,// 7 /4/' ,,1 ,, 159//
/,Y/',, / ,, 990 I ,/, / I, /05i20 I <J

UNIONEDI COMUNI
ENTROTE
RRAIDRUNTINO

15.04.20 1<>
.

Jd 2_,

PROT.

DATA ~

.

I'/,." 34. I 9.04/38
Oggetto:Comune

di MAGLIE (LE) - L.R. 44/2012

e

s.m.i., art. 8, comma

2 -Pro ced u ra di verific a di

assoggettab ilità a VAS per il Piano di lottizzazione Sub-Comparto di zona Ga lla via Magl ie Morigin o
del Comune d i Magl ie pro pr ietà de i Germani Sticchi Damian i. Determinazione finale.

In riferimento al procediment o in ogget to. richiamate le note della Scrivente prot. 21170 del 06.11.2018 e prot 8064
del 12.04.2019, questa Soprintendenza ritiene che non sia necessaria la proced ura di VAS per l'i ntervento
fatt e salve le prescriz ion i già indicate nel le suddette note .
Il Funzionario Archeologo
Dot~a~~J/.'.1se~

in oggetto ,

ILSOPRINTENDENTE
(Arch. Maria PICCARflµAJ

-

~Otc:0oo:(.tJ.AQ_,

11Funzionano Architetto
Ar~~o

MIBAC-SABAP-LE
PROTOCOLLO

0010363 17/05/2019
Cl 34 19 04/38

,I./

P, g I di J
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l,118AC-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0008064 12.i0412019
Cl .14 19 04/38

,1

../, ,'_, . _,, .
/' 4,,.
,

Oggetto: MAGLIE - Lcrnlitii "Mong,no" L R J4/1012 , s
assogge1tab1litaa VASper 1t?iuno 01lottiaa;,cnr
Sticch1 Damiani.

1,

;;rt. 8. comma 2 • Procedura di verifica di

Sub Comparto d1 zona G. Propr . Germani

Si mco ntr.1 la nora indicala , ma rgin r con li! r; ualc r. qa to ch1e te a que sta Soprintendenza
riesaminare il Pdrere tra)m esso con n ta pror
assogge ttar e a VAS il proced ime nto rn oggerto.

d1

2Jl 70 del 06.1 l.2018 in meri to alla oppor t unita di

Considerate le micesstrà espre s~e d.; code,to Uffttio , volte ad ev1tar1Jun aggr;iv10 proc edi mentale dell'ite r
ammi11i~lr at1vo, considera to c.he 'ar ea dcst111
,Ha ,illa lott1u ilz1onc non e inte ressata da vincoli paesaggistici
rna soltanto da evidenze d'interesse stanco archPolo P,1co, g1.i indicat e nella preco rsa cor rispondenza, s1
ritiene di potN accoglie re favorevoln, ent,~ tak• r1lh1,• t;i d1rie same .

Si f;i comu11que present e che, 1nottempcr,1nla allcl n.irm,1t1v..ivigente ,r, rn.iterid d1 archeo logia preventi va
(art. 25 del D.Lgs. 50/2016) , per tal': a1ca dov i ,; ~·~~ere µrelim1narrnentl! elabora ta una Carta del rischio

archeologicoche co senti! d1 verific are eventuali 111wrlt>1enzeHa gli 1ntervent1 d1 lot tizzazione prev1sli e le
atte staz1on1nconduc1bili ad ant ,ca fri::ouc1 t,w ne :.imrop ica della wna . Pertanto, a tal fine , dovrà essere
conf eri to specifico ,ncanco, dal comm1t ente, ad un ilrcrr·ologo pr dr~s1on 1sta L'elaborato prod otto con il
Piano di Lott 1Z2,'llionedi cui tr,itt as1, ovrònn o e~~cn' tr;; rn C5Si ,1 qu,,,ta Soprm tf'n denza per le valutazion i di
com petenza

Il ,unzinnano ~rçheologo
Oott s,a Dani~la , anselia

I_ 'OPR1N
TENDENTE
(Arcn, Mdflil " ICCARREJ
A)
-,

\, .i

~- . ' ~ \._\_,f.,\.,\,,_,J:,_

\_

'\':
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All' Union e dei Comu ni
''f •1•1utc1m !drunrino"
e11trote1ra ,clnm11110t@pec.1r

/;7'. ,;;. ,,,;,-,/1,, /'

1,f,/'
Ogge tt o:

' I,,

1 ,

~,1 /

1

20<1').~ ,.: / _ìOIO 2tl! :-;

2(1 IO _211!,'

MIB.AC-S'"'BA P-LE
,~~ OTO COLLO

002 I' 70 06ii 1120 18
C1 !4 H104/38

Comune di I\V\GU E (LE.I l H Ll4/2Dl ì e , rr i. ,Hl 8, com 111a 2 -Procedura di ver ifica d1
assoggett ab1lita a VAS per il Piano d1 lot:i1Zan »11eSt.'J Co mp,) rt o di 7c na G alla via M aglie Mor igino
de l Comu ne di M;;gl1e prop r1Ptà rle 1Gn m;m i çt, ffh 1 Oi!111i.m1

In rife rime nto al procedirne nt u " ' oggett o. e s rnir,.i 1i gli elc1bo
r,111tecr11c1 si e~pr im o no di seguito le osserva 21on1 in
merito agli aspe tti della t ute la archeo logica preven tiva
La zon a ogge tto d'mt e,ve nto non e 1~tcrc,,JtJ dJ vi•,coli J<d1eo1061ci, J1 sen·,r d!:!gli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs.
42/b 'J04 o dn rroLedi:nenu e!, , i,1-.oli in ,r,ne·i lvu ..vi~ ne l.',lli'd '" O(,81" to e nelle s•Je immediate ad iace nle
risultano loca!i11ote e,!:d,.n,E: , r'.h'!0!:Y:1,l,e ,,oi., ,J~ l>itJ!·:i;r.1' 1 o da ,i Hl d' archivio disponibili presso que sta
Sopnn tende m . e quid• s~~1;1foin•llc.JI<'

ln~emamento mt- d 1e,,~ 1e ro'1 a,r,1~,•.1) ,epr;I. rp·c, nP'if• lor ➔ hta ,Je r,om1n~t~ r,'o rigino, S lsrdoro, Rosemari nP,
Micah. ->. Mdria La Con o:, F,;;rdl• r,..f;,l to 'Ci DONt1DlO PA(HI..'\, ,n "51ut1 d1 , w rio e cullu ro rnlentmo".
Maglie, 1978, pp 5- 3: DONAC!' O l lGJ ORt. 111 (f\nrnbt ' 1" Il,!, Gùla1in~. 198 3, pp 55 73)
Men hir r,1 lot alit e'!M or t,1no
Con~idH at o <1uan:o ;oprd, sr ~-;iden.:,a un pos, ,,!~ 1rn p.11t·1 •r,.:11fr,H1vn ~v pa · 11,,nnro ,.rcheolo g1co pert a11to , ,

ritie r,e che il µ,a ,o in ogge tt o debbd es•.~re ~ssoggr·t '.Jt.> ,l 1h\S
Si fa ,in d'o r~ present? rh e. a sen'ii deil<1no•, 111llv<1
v11~e
ntP 111rn, le rt<1rii ;irr heo log,., prevP nt ,va ( art . 25 de ! D Lgs
50/20 16), gli elaborati dr.I Pi~no d1 Lomua, ,onc rl, cur tr,1 11·Vi1 d vranno (",se,·c 1ras.111essi
a q uesta Soprintendenza
con alleg~ta un, Can a de l Ri eh ù Arrheolc,er~o 11 fu p d Hlu tar,, eve:ntua lr interf>?
renze co n re st i di specifico
inte r~s$e. P r Id , te, ura t!, t.ile e•.,bor lo dovr~ uertM1l0 •·s-t"" confe rito inr.ar,w t<d un archeologo este rno in

possesso d 1adegu~ti tttof' µro·t.'·,s,cn,!',
In relaz,one inve~e alld tut el3 IL;:>s,1,:g,,
tica, qu,.,, a Sop, ,1\t~n.1Fn;,, rileva t hf' ,;on sono pres.ent i Beni paesaggistici ne
Ult eriori Cont esti Pae~agg,,ii,_ip2 r quJlr i i•l'('V,:I\ "pio ; chtc m,1ln 11'tider ·.e

Il Funllonario Archeologo
Dotl :;sa D,mel, Tal' ,~Ila
li Funmi~ ar o /l<c~it ~llo
Arch ÀntOQIOl,lf11•J
I ( ,
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_v

,

:oval lff

AOO 148 / ~l. A ,~ .

/PROT/1\ €39

PROTOCOLLO
USCITA

UNIONEDI COMUNI
ENTROTERRA
lDRUNTINO

~8h

PROT.~

TraHnisslone • me2:.o a:ice
posta elettronica .alsensi

~ .
DATA_ ·j._ ,.._, lJQ'
, , \./ z01A

de ll art.'17 de ! o . l;ls o. 82/ 2005

Unione de i Comuni " Entrcterra Idruntino "
v,a Rosario Mancini, 4 - 73020 Bagnolo del

Salento (LE)
entroter:a1Crc.:nt111o
@pec.tt

Oggetto : L.R. 44/2012 e s.m.l., ar t. 8, comma 2 - Procedura di verifica dì assoggettabilltà a
VAS pe r il Piano di Lottizzazione Sub-Comparto di Zona G alla via Maglie Morigino de l
Comune di Maglie proprietà dei Germa ni Sticchi Dam lanl: Consultazione del soggett i
competent i in mate ria ambienta le e degli ent i territorialmente interessati.
Premesso che :
• Coll nota pro!. n. 451 del 26.10.2018, acqu1s,ta da q11esta sezione con prot.
AOO_l4 8/prot/29 .10.18/1743 . codesta auto rìta competente ha invitat o la scrivente ad
inviare il prop rio contributo ,strutt orio 2i sensi dell'art 8, comma 2 della L.R. 44/20!2 e
s.m i.;
· Valutata la documentaz,one progettua le consultabi le sul sito web sotto indicato :
http ://www. unione.entroterra,drununo

1e.1t

• Fatta salva la veriOca, da parle degli enti pre posti, circa la surnstenza dei prerequ isit i e
delle condizion i tassative per il ricorso al modu lo procedimenta le di cui alla L.R. 44/2012 ;
Si osserva quanto segue .
, L'area destinata a parcheegio sia stralciata dalla via vic,nale esistente (o rigliano Bagnolo e distnbuita lungo la viabilità di progetto di accesso ai lotti, disponendo gli stalli
para llelamente al marciapiedi. Nelle arpe di pertine nza dei lotti sia contenut o 11consumo di
suolo limitando le aree pavimenta te In corr,spondenza dei lotti prospicienti la strada
provinciale n. 37 Maglie - Cursi (classificata da l PPTRcome ·'strada a valenza paesaggis tica")
siano realizzate delle schermature verdi
l 'mtersez,one a raso con la strada provinciale Maglie - lu rs1 s,a adegua ta alle prescr izioni
dell'art. 16 del Codice della Strada "Fasce di rrspetto ,n ret t1hneo ed aree d1 visibilità nelle
intersezioni fuori de, centri abitat i''
Il rapporto ambientale preliminar e tr asrnesso non r,port a la verifica u,coerenza con il piano
attua tivo 2015· 20 19 del Piano Regionale dei Trasporti, pertanto se ne richie de
l'adeguamen to.
Fermo restando le osservaZton, d, cu, sopra. s, segnalano le prescriz,on1riportate nelle NTA

www .regione.puglia.it
Se, ione infrastrutture per la mobilit à
Via Gentile.Sì • 70126 Ban Tel 080 540•303

PEC: mobillta.reg,one@pecrup~r pugl1a.1t
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del PRGdella Cil ta do Maghe per 1a "Zona G" !Ar ea di rlqualitica, ione urbana), in pan icolare:
"f ' fatt o 0550/ura divieto d, realizzare nello zona qualsiasi tracciato viario tendente
o fovor,re 1/ frazinnamen ca delle arP1:."
"E' viC'ICJtol'otccrazione dei percor5/ e dello viabili tà v,cinote esistente."
Pertanto , la viab,lità d , penet razione d1 nuova reali11azione sia limital a e strettamente
funzionale a consent ire unicamente l'accesso alle proprietà . L'adeguamenlo della viabìlita
vicinale sia disposto 1n coerenza con le " Norme funziona li e eeometric he per la cost ruzione.
il controllo e il colfaudo delle strade, dei relativi impiant i e servizi'' (emanate con DM del 5
novembre del 2001] e, alrresi, sia previst o il 1ipn stino dei muretli a secco in maniera 1ale da
non alterare la natura dei luoghi.

_.,,,:--·/)

'

Il Fun21onapotstrutt rre
lng. Ros rio Schier,/

-------,,a~/

,

J./4__

__

./

www .regione.puglia .it
.Sezione infrastruttur e p~ la nio bilit:-

V1a Gentlle,52 7 0126 Bari• rei,080 :.•Or.303
PfC: rnob,i.t;;.reg,one@p~c rupar miglia ,1
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Lecce,

?

Acquedotto Pugliese
U . 20/ 11/2018 • 0117625

acq ued o rto

pug liese~

1!lii
11111
liilllllllllllllllllii~

Strurr uro Terri t orio/e Operat ivo Lecce

Direzion~ Ret,e Impianti
Il Responsabile

UNIONEDI COMUNI
tDRUNTIN0.0, 2018
ENTROTERRA
1~ ~
.l
.
DATA L_
PROT. 5Dn

Unione dei Comuni
"Entroterra Idruntino "
entr oterra idrun t ino@pec.i\

I'

e p .c.

Comune di Maglie
V Settore Urbanistica
urbanistica.cornunemaglle@pt>c.rupar .puglia.it
A.I.P.
protocollo@pec.aio.gov.ir

Oggetto: L.R. 44/2012 e s.m.i., art 8 comma2 • Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per il "Piano
di lotti zzazione sub-comparto di zona Galla via Maglìe-Mo rig,no del comune di Maglie (le) propri età Germani
Sticchi-Damiani. Consultazione del soggetti competenti In materia ambientale e degli enti territoriali
inter essati.

Con riferimento alla nota Pror 451 del 26.10.2018, di pari oggetto , si fa presente che il comparto
oggetto di tale intervento risulta escluso dal Piano Tutela delle Acque (DGR n'230 del 20/10/2009) .
Pertanto , si invita l'Unione dei Comuni a richiedere, per il tramit e del comune di Maglie all'Autor ità
Idrica Pugliese, la conformità al Piano d'Ambito del comparto di che t rattasi.
Inolt re si fa presente che la derivazione idrica non potrà avvenire, come precisato nel Rapporto
Ambientale Preliminare, dall' adduttr ice in Cemento Amianto 0 300 ma dalla rete Idrica di distr ibuzione di
Mor lgino.
Con i più cordiali saluti,

65261

65262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 14-8-2019

DI

LECCE

SETTORE I.A VORJ PUBBl!Cl

Lecce, 7 novembre 2018

SERVIZIO VIABJLI TA ' ED ESPROPRI

Pro!.

All'llnion e dei Comuni
"Entrotcrrli Idruntino "

11°

Risp. nota n. 451 del 26/10/2018

UNIONEDI COMUNI

Allegati: n.

8
. 201
IORUN~~ONOV
ENTR01E!I#
DATAPROT.

Resp. proc.. Gcom. Alfredo Bellio

Tel.0832/68"622Fax 0832/683626
o@pec.it
Inviata a mezzo " PEC" a: e1ttmlerrn irfr1111ti11

e di Maglie. Richiesta parere progetto per Piano di Lottizzazione Sub
1111
Oggetto: Co111
Comparto di Zona Cìsulla S.P. n. 37 '·Maglic-Cursi" ln loc. Morigino.

In riferimento alla richiesta di parere per i lavori in oggetto, pervenuto agli atti di
questa Provincia a mezzo PEC prot. n. 56286 del 29/ l 0/2018, questo Servizio vista
l' istruttoria svolta dall'ufficio, comunica quanto segue.
Le attunli caratteristiche della strada vicinale Co,igliano-J3agnolo e della s!rada
Pr vinciale n. 37 "Maglie-Cursi" (della larghe:na di circa mt. 5,80, a caneggiata unica
bidircliona'e

cu11

una sola corsia per ogni senso di marcia e con s!riscia bianca

continua invalicabile) non ·unscntoml agevoli manovre di ii 1missionc e f-troriuscita
dal!:; st~ se creando, di conseguenza, situazioni di pericolo alla ::ormale circolazione
del traffico.
Pertanto, ai fini del riloscio del hencstme tecnico da parte di ques o Servizio alle
opere in oggetto si richiede:
I. ,mo

Sll dio,

con zppo ito progetto di a<legm,mento èell' intersezione in

questione, per ovviare a talc ·nconv' nicote, ai ensi dell'art. 22 c. 4 del
Decreto Legislativo n° 285 del 30/04i1992 e dell'ari. 45 comma 6 del

pif'llOdl loaizu tionc Moriginu cioo
p11rerc

,'Xlg.n .' di 2

l'ro1'ind1T,li UC<'e••inUmberto l
840753
C.J•:801)00

11.l .

- 73100 • /,ecce
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.R. 16/12/1992 n. 495 (intervento, trn l'altro, già previsto ai punti 1111.l
e 2 della Relazione Tecnica di progcttP);

2. che si provveda, successi vamente, a cura e spe$c del richiedente, al
potenziamento della segnaletica verticale di preavviso per uscila automezzi
sulla S.P n. 37;

J. che vengano utilizzate tutte le accortezze del caso per :,on incorrere nelle
sanzioni previ. te. dall'art. 15 cc. e) e d) del Decreto Legislativo

t1°

285 del

10/04/J 992 e di non far con11uit'c sulla S.P. le acque piovane prov enienti
dalla strada vicinale.
In attesa di quanto richiesto al punto l ., il procedimento rimane sospeso.

'ERVI Z/0
(i

pare1e pic1
,1ut.lj lu(lìzza,.,oncf\10,it,1mlrtor

nb

Pr/Jl'iucia di Lecc,, vi 11 1/111
/)erto I 11.13 -73100 - Lec,·c
C.F.80000840i5.1

11r,g.,; 2 t/1 i
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UNIONE DEI

COMUNI

"Entroterra Idruntino,,
Via RoJario Mancini, 4 - 73020 Bagnolo del Salento (LE)

P ·.C-entroterraidrumìnu (ìpec ìt

Prot. n.

JOk


Bagnolo del Salento,

_2_2_N
_·o_V_20
__1B

Riferimento Vs. nota Prot. n. 451del 2611012018
Al Responsab ile dell'Autorità Competente
"Unione dei Comuni "ENTROTERRA IDRUNTINO"
lng. Daniele ACCOTO
Via R. Mancini, 4
7 3 O 2 O BAGNOLO DEL SALENTO

Oggettu. L.R. n. 33/ 2012 e s.m.i., art. 8. Comma 2. Procedura di verifica di assoggettabi/ita a
VASper il Piano di Lotti zzazione Sub Comparto di Zona Galla Via Maglie - Morigino. Del Comune
di Maglie proprietà dei Germani STICCHI DAMIANI. Consultazione dei soggetti competenti in
materia ambientale e degli enti territor iali interessati. Trasmissione parere della Commissione
Locale per il Paesaggio

Con rifer imento alla Vs. nota Prot. n. 451 del 26/ 10/2 018 relativa a quanto in oggetto, si
comunica che la Commissione Locale per Paesaggio di questa Unione, nella seduta del

21/ 11/ 2018, ha espresso il seguente parere:
'' In merito al parere di compatibilità paesaggistica si esprime parere favorevole
in quanto l'intervento in progetto risulta coerente con gli obiettivi di qualità riportati
nella scheda d 'ambito paesaggistica del vigente P.P. T.R. ".

Distinti saluti.
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COMUNE DI LECCE
Avviso di proroga della trasmissione delle osservazioni sulla proposta di Piano territoriale del Parco Naturale
Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”.

Il Dirigente dell’Ufficio Parco
Visti:
- la Delibera Commissariale n. 294 del 21/05/2019 avente ad oggetto: «L.R. 19/97 art. 20 – Adozione della
proposta di Piano territoriale del parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”»;
- la L.R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 770/2014 “Disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali dei Parchi Naturali
Regionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97;
Dato atto che:
- la deliberazione di cui sopra è stata depositata presso gli Enti territoriali interessati (Regione Puglia,
Comune di Lecce), unitamente alla proposta di piano, in data 06.06.2019;
- in data 06.06.2019 è stato pubblicato l’avviso di deposito sul B.U.R.P. n. 61, all’Albo pretorio Comunale e
sul sito istituzionale del Comune;
- con Determina Dirigenziale CDR XIV n. 270 del 09.08.2019 si è stabilito di prorogare i termini per la
presentazione di osservazioni alla proposta di Piano territoriale del parco Naturale Regionale “Bosco e
Paludi di Rauccio”
RENDE NOTO
che il termine per la presentazione delle osservazioni è prorogato al giorno 16.09.2019.
Le osservazioni dovranno pervenire, entro e non oltre la data suindicata, in forma cartacea e/o digitale,
corredate dei dati identificativi del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano
(negli orari di apertura del front-office da lunedì a venerdì ore 9-12 e martedì ore 15-17) al seguente indirizzo:
Comune di Lecce – Ufficio Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” – Viale Marche, 2 - Palazzo ex
O.N.M.I., 73100 LECCE, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@
pec.comune.lecce.it.
Farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro di Accettazione dell’Ufficio protocollo del Comune
di Lecce.
Il presente avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio On Line del Comune di Lecce
Il Dirigente
Ing. Maurizio Guido
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COMUNE DI SURBO
Estratto avviso approvazione del progetto definitivo di ampliamento dell’Area Cimiteriale per la creazione
di un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti cimiteriali per la realizzazione di Cappelle gentilizie private
e delle Confraternite religiose, adozione variante allo strumento urbanistico vigente e reiterazione vincolo
preordinato all’esproprio.
“S.G.A.D.C.G., prop. per 1000/1000 – Fg. 13 P.lla 18 sup. ha.a.ca. 7.75.34 – sup. espr. ha.a.ca. 2.17.50.
Premesso:
− che con nota di questo Settore prot. n. 10211 del 23/05/2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della
L. 241/90 e smi e dell’art. 11 DPR 327/01 e smi, si comunicava alla S.V. che era intendimento di questa
Amministrazione Comunale procedere ad approvare il progetto definitivo, concernente l’ampliamento
dell’Area Cimiteriale per la creazione di un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti cimiteriali per la
realizzazione di Cappelle gentilizie private e delle Confraternite religiose, in variante allo strumento
urbanistico vigente P.d.F. e mediante esproprio dell’area, di cui allo schema sotto riportato, occorrente
e necessaria per la realizzazione delle opere e dei lavori interessati dallo stesso progetto;
− che sempre nella medesima nota si specificava che potevano essere visionati gli elaborati tecnici
costituenti il progetto definitivo di che trattasi presso l’Ufficio Tecnico Comunale di questo;
− che la S.V., in qualità di proprietario dell’area interessata all’esproprio, con nota acquisita la protocollo
di questo Ente al n. 12461 del 24/06/2019 presentava memorie ai sensi dell’art. 10 L. n. 241/1990
e dell’art. 16 comma 10 DPR n. 327/2001, richiedendo l’inserimento nel progetto e nella procedura
espropriativa l’intera superficie della P.lla 18 del Foglio 13, pari ad ha 7.75.34, con l’attribuzione e
pagamento del corretto valore di esproprio e con le maggiorazioni di legge (ritenendo congruo un
valore intorno ai 5,00 €/mq.);
− che con nota di questo Settore prot. n. 14472 del 22/07/2019 si riscontrava la Vs. nota prot. n.
12461/2019 comunicando la volontà della Commissione Straordinaria di acquisire l’intero lotto ad un
prezzo notevolmente inferiore da quello proposto e con la formalizzazione di un accordo tra le parti,
stante il prezzo determinato per l’area in questione pari ad 1,00 €/mq superiore al valore agricolo
medio della Provincia per la tipologia di area in questione;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 117 del 12/06/2019
con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l’ampliamento dell’area cimiteriale per la creazione di
un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie private e delle
confraternite religiose, in variante al vigente PdF ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001 e reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001 e smi e dell’art. 6 della L.R. n. 3/2005;
Considerato che già nella nota di questo Settore prot. n. 14472/2019, di riscontro alla Vs. nota prot. n.
12461/2019, si comunicava l’approvazione del progetto definitivo approvato giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 117 del 12/06/2019 e, ai sensi dell’art. 8 della
legge 241/1990 e s.m.i., che la stessa nota era da intendersi come avvio del procedimento per la reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dell’opera di che trattasi, stante le Vs. osservazioni
riportate nella nota prot. n. 12461/2019;
Viste le vigenti disposizioni di Legge;
COMUNICA
che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 140 del
29/07/2019, allegata in copia, è stata approvata in via definitiva la variante al vigente PdF, con reiterazione
vincolo preordinato all’esproprio, relativa alla realizzazione del progetto definitivo di ampliamento dell’area
cimiteriale per la creazione di un nuovo campo di inumazione e nuovi lotti cimiteriali per la realizzazione di
cappelle gentilizie.
Si precisa, altresì, che questo Ente resta in attesa di Vs determinazioni ed è a completa disposizione per
eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito.
Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Dott. Arch. Vincenzo PALADINI”
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Comunicazione di Avvio del procedimento per il lavori di un Acquedotto rurale a servizio delle comunità
agricole presenti sul territorio montano di Monte Sant’Angelo.
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(ART.11 COMMA 2 DPR N.327/01 E S.M.I. E ART.7 – 8 LEGGE N.241/90)
Oggetto: Comunicazione di Avvio del procedimento per il lavori di un Acquedotto rurale a servizio delle
comunità agricole presenti sul territorio montano di Monte Sant’Angelo.
Premesso che il Consorzio nell’ambito della propria attività, d’intesa con il comune di Monte Sant’Angelo, ha
predisposto il progetto in oggetto e che lo stesso è stato finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di
Sviluppo della Capitanata;
Considerato che ai sensi degli artt.11 e 16 del DPR 327/2001 e smi e degli artt. 7 e 8 della legge n.241/90 e
smi. occorre effettuare l’avviso di avvio del procedimento nei confronti delle ditte proprietarie dei terreni,
interessati dalla occupazione ed espropriazione/asservimento che si rende necessaria per la realizzazione
dell’opera in oggetto;
Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili, di seguito riportati, di effettuare
osservazioni nei termini di legge;
Preso atto che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta e che, pertanto, si può procedere nelle forme
di comunicazione di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. 327/2001 e smi è, precisamente, mediante:
1) pubblico avviso da affiggere all’Albo Pretorio del Comune di Monte Sant’Angelo;
2) pubblicazione su quotidiano nazionale;
3) pubblicazione sul quotidiano locale;
4) pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5) pubblicazione sul sito informatico di questo Consorzio www.bonificadelgargano.it;
Tutto ciò premesso e considerato
AVVISA,
ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR n.327/2001 e smi e dell’art. 7 e 8 della legge n.241/90 e smi., che per la
realizzazione dei lavori di realizzazione un acquedotto rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul
territorio montano di Monte Sant’Angelo saranno interessati parte dei seguenti terreni, censiti nel N.C.T.
dello stesso Comune:
Fg. n. 91 particelle nn.25, 29, 42, 66, ;
Fg. n. 97 particella n.300;
Fg. n.98 particelle nn. 96, 98, 99, 101, 102, 104, 107, 149, 156;
Fg. n.99 particelle nn.11, 18, 21, 22, 27, 44, 67, 71, 120;
Fg. n.100 particelle nn. 21, 29, 51, 60, 62, 67, 68, 69, 120,
Fg. n.101 particelle nn. 6, 7, 9, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 104, 106, 191, 196, 220, 222, 223, 226, 271, 298,
311, 312, 319, 321, 343, 352, 358, 365, ;
Fg. n.102 particelle nn.14, 40, 42, 68, 123, 125, 129, 132, 170, 171, 178, 181, 187, 193, 213, 214, 217, 218,
226, 228, 244, 253, 318, 321, 330, 363, 368, 374, 430, 434;
Fg. n.136 particelle nn. 32, 34, 38, 44, 91, 102, 112, 113, 116, 118, 121, 208, 312, 317, 371;
Fg. n.139 particella n.102, ;
Fg. n.141 particelle nn.16, 17, 20, 21, 25, 41;
Fg. n.142 particelle nn. 117, 146, 149,163,
Fg. n.143 particella n.116;
COMUNICA CHE
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luciano Ciciretti;
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I proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono presentare eventuali osservazioni scritte da inviare
allo scrivente ufficio entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Gli atti progettuali sono visionabili presso il Settore Tecnico-Agrario del Consorzio sito in Viale C. Colombo, 243
a Foggia nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il Presidente Eligio G.B. Terrenzio
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 125805024. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio, con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, di un tratto di linea aerea ed interrata MT. Comuni di Leverano e Nardò.
AVVISO AL PUBBLICO
AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e L.R. n.25 del 25/10/2008
E-Distribuzione S.p.A. con sede in via Ombrone, 2 – Roma – Macro Area Territoriale Sud – Distribuzione
Territoriale Rete Puglia e Basilicata
COMUNICA
Con istanza E-DIS-19/04/2017-0245813 indirizzata alla Provincia di Lecce, ha chiesto, ai sensi del vigente
T.U. n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R. n. 25 del 09.10.08,
l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 16 comma 1,
D.P.R. 327/2001) ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art. 22 del D.P.R. n. 327/01) del seguente
impianto:
Linea elettrica aerea MT a 20 kV, per potenziamento della rete esistente e fornitura di e.e. al cliente AQP
S.p.A., in via Veglie snc, in agro del Comune di Leverano (LE).
L’impianto in oggetto è qualificato come opera di urbanizzazione primaria, essendo destinato al potenziamento
della rete elettrica e asservito alla distribuzione di energia elettrica sul territorio.
Con nota E-DIS-04/06/2018-0339807 indirizzata alla Provincia di Lecce, ha trasmesso una prima variante al
progetto lungo il tratto parallelo alla strada SP113.
Con successiva nota indirizzata alla Provincia di Lecce, sarà trasmessa una seconda variante al progetto che
prevede l’interramento di un tratto di linea elettrica sulla strada SP113 e su sterrato.
Tali varianti hanno comportato alcune modificazioni circa il coinvolgimento dei fondi da asservire.
Pertanto la costruzione della suddetta linea interesserà i seguenti terreni allibrati in catasto dei Comuni di
Nardò e Leverano, come da tracciato riportato nell’elaborato planimetrico allegato:
Comune di Nardò
Foglio 23, p.lle 202-201-200-997-60-198-120-195-405-404-61-190-192-121;
Foglio 24, p.lle 49-352-26-432-431-430-429-455-452-2-203-478;
Foglio 20, p.lle 474-473-472-471-479-476-475.
Comune di Leverano
Foglio 2 p.lle 205-203-283.
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, 1 – 73100 Lecce (LE).
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COMUNE DI LEVERANO

Costruzione linea elettica MT a 20 kV aerea
per fornitura e.e. cliente AQP Spa
in Via Veglie.PSRS2Leverano
Cod. Atlante: DP3B160400
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 679120. Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT per potenziamento rete in c/da Bagnoli
nell’agro di Corato. Avviso di avvio del procedimento asservimento coattivo per pubblica utilità. Ditte
irreperibili: Grammatica Cataldo, Grammatica Rosa, Grammatica Margherita.

GRAMMATICA CATALDO
GRAMMATICA ROSA
GRAMMATICA MARGHERITA

Oggetto: RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione 679120 (da citare nell’oggetto della corrispondenza).
Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT per potenziamento rete in c/da Bagnoli nell’agro di
Corato – (Cod. SGQ VS0000036337148)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e
della L.R. n° 25 del 09/10/2008.
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che l’e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete –
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), in data
17/02/2015 ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via
d’urgenza dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Sezione
Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della S.V., come di seguito
meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Corato, Foglio n. 83, Particella n. 105, intestato a:
Sig. Grammatica Cataldo - Proprietà per 1/3;
Sig.ra Grammatica Rosa – Proprietà per 1/3;
Sig.ra Grammatica Margherita – Proprietà per 1/3;
2) Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 37,00; fascia m 3,00,
superficie m2 111,00.
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall’art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come
modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente Sezione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari.
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Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3 comma
3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all’e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/
API – Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 - 70123 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolita di Bari indicando
il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.
Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere altresì visionati presso l’Ufficio API
di e-distribuzione S.p.A. in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (Rif.: Geom. Catalano Domenico Tel.
0802352658 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - Sannicandro Francesco Tel 0802352184
email francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).
Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti
sull’opera a realizzarsi.
Per gli adempimenti di competenza dell’e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del
procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l’ing. Brienza Luciano Pompeo.

Allegati: stralcio planimetrico.

LUCIANO POMPEO BRIENZA
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica e-distribuzione n. 1060940. Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT. Avviso esecuzione decreto
di asservimento coattivo n. 6/2019 Città Metropolitana di Bari e redazione stati di consistenza per ditte
catastali irreperibili: Tarantino Francesco, Pomponio Giuseppe, Lucivero Filippina Damiana, Pappagallo
Silvestro, Tarantino Michele.
Oggetto: Pratica e-distribuzione AUT_1060940 (da citare nell’oggetto delle comunicazioni)
Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete nei presso della S.P. 89 nell’agro
di Bitonto - Cod. SGQ VF0000057067685
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’ ex art. 22 del D.P.R.327/01.
Avviso di esecuzione del decreto di asservimento coattivo
e redazione stato di consistenza
La sottoscritta e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete
– Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), società
con unico socio ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in persona dell’Ing. Nicola Amodio
nella qualità di procuratore di e-distribuzione
PREMESSO
- che e-distribuzione è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità
dell’impianto in oggetto specificato con Determina Dirigenziale n. 3314 del 13/06/2018 (prot. n. 74206/2018)
del Servizio Edilizia Impianti termici tutela e valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
- che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale Demanio Mobilità Viabilità della Città
Metropolitana di Bari con Decreto n. 6 del 18/06/2019 ha reso, in favore della scrivente società il decreto di
asservimento coattivo ai sensi degli artt. 22 e 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 con determinazione urgente
delle indennità delle aree interessate dalla “costruzione della linea elettrica in cavo aereo e interrato MT per
potenziamento rete in prossimità della S.P. 89 nell’agro di Bitonto” che specificatamente prevede:
- l’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del decreto di asservimento coattivo
n. 2, disposta in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata
nell’elenco ditte in calce; i proprietari che intendano accettare l’indennità di servitù ai sensi dell’art. 22 co.
1 del D.P.R. n. 327/2001, nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla immissione in possesso dei
beni asserviti, dovranno comunicare alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a e-distribuzione, l’accettazione
dell’indennità offerta. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile;
- decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate; in caso di rifiuto espresso o tacito
delle indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di servitù ai sensi dell’art. 21 del DPR 327/2001;
- i tecnici Enel incaricati dell’esecuzione del decreto di asservimento coattivo nonchè della redazione dei
relativi verbali e degli stati di consistenza delle aree da asservire sono:
Catalano Domenico n. (omissis) - Sannicandro Francesco n. a (omissis) – De Palo Nicola n. a (omissis).
I suddetti verbali saranno redatti in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di assenza o di rifiuto degli
interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’imposizione
di servitù coattiva. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che
trattasi;
- sulle zone asservite il personale e-distribuzione avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi
necessari per procedere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti senza dover corrispondere
ulteriori compensi; saranno risarciti di volta in volta eventuali danni; per tutta l’area asservita dovrà essere
mantenuto il terreno libero da coltivazioni e piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza
dell’elettrodotto;
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- un estratto del decreto di asservimento coattivo n. 6 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- avverso il provvedimento di che trattasi può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini e con le
modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le
disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01 per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo dall’esecuzione del presente decreto.
VISTI:
- la L.R. n. 25/2008 e ss.mm. (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e
impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt);
- il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità);
- l’art. 14 co. 2 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica
utilità) che così dispone: “Nei casi di proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata
individuazione dell’effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso
pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l’immobile e
sul sito informatico della Regione”,
RILEVATA l’irreperibilità, malgrado le ricerche esperite, delle ditte interessate,
COMUNICA E FA AVVISO
che il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2019 a partire dalle ore 9:30 procederà all’esecuzione del
citato decreto di asservimento coattivo n. 6 nella misura e consistenza di cui all’estratto di piano particellare
allegato al decreto in argomento e sotto riportato.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di esecuzione e stato di consistenza.
*************************
R.A. n. 3 – Coltura: uliveto – Vm: 32.000 €/ha
DITTE CATASTALI IRREPERIBILI
TARANTINO Francesco - proprietà per 1/1
Comune di Bitonto - fg. 87 p.lla n. 229
Percorrenza: m 106 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 2
Superficie da asservire: mq 318 - Superficie convenzionale: mq 83
Indennità base: € 266,00
POMPONIO Giuseppe - proprietà per 1/1
Comune di Bitonto - fg. 87 p.lla n. 48
Percorrenza: m 104 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 2
Superficie da asservire: mq 312 - Superficie convenzionale: mq 81,70
Indennità base: € 261,00
LUCIVERO Filippina Damiana - proprietà per ½ - VISOTTI Francesco - proprietà per ½
Comune di Bitonto - fg. 87 p.lle nn. 50 - 66
Percorrenza: m 100 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 2
Superficie da asservire: mq 300 - Superficie convenzionale: mq 82,24
Indennità base: € 266,00
PAPPAGALLO Silvestro - proprietà per 1/1
Comune di Bitonto - fg. 87 p.lla n. 73
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Percorrenza: m 2 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 0
Superficie da asservire: mq 6 - Superficie convenzionale: mq 1,30
Indennità base: € 4,00
TARANTINO Michele - proprietà per 1/1
Comune di Bitonto - fg. 87 p.lla n. 196
Percorrenza: m 75 - larghezza fascia asservita: m 3 - Sostegni n. 1
Superficie da asservire: mq 225 - Superficie convenzionale: mq 55,80
Indennità base: € 179,00
*************************
NICOLA AMODIO
-Il Responsabile
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SOCIETA’ LINKEM
Avviso realizzazione impianti di comunicazione elettronica per lo sviluppo della banda larga.

Linkem S.p.A., con sede legale in Viale Città d’Europa, 681 – 00144 Roma, Codice Fiscale, Partita
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13456840159, società operante a livello
nazionale in forza di Autorizzazione Generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni con
provvedimento ai sensi degli articoli 25 e 27 del D.lgs. 259/03 nonché società munita di licenze d’uso
regionali per la realizzazione e l’esercizio di una rete Broadband Wireless Access (BWA), con sistema
di radiocomunicazione nella banda 3.4-3.6 GHz, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.9, co.
2, della L.R. Puglia n.5/2002,
COMUNICA
L’intenzione di realizzare gli impianti di Comunicazioni Elettroniche per lo svilupppo della Banda
Larga nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale, di seguito elencati con codice identificativo
Linkem e indirizzo:
• LE0158 – C.da Vicinale Canali, Supersano (LE);
• BT0061 – Via Berlinguer, Bisceglie (BT).
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17267 del 31 luglio 2019.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.,
con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di LIZZANELLO (LE), interessate dal tracciato del metanodotto
“Interconnessione TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar” ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone
che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco
allegato al decreto stesso;
VISTI:
1.

il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 20/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LIZZANELLO (LE), identificati al Catasto Terreni Foglio
16, Particella 100;

2.

la comunicazione prot. n. 59911, del 15/03/2019, di accettazione di indennità e contestuale
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale la sig.ra
TONDI Antonia dichiara:
− di essere unico proprietario dell’immobile sopraindicato;
− di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi € 3.286,00 (tremila
duecentottantasei/00);
− che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
− di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al Foglio 16, Particella 100, del Catasto Terreni del Comune di LIZZANELLO
(LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda
l’importo complessivo di € 3.286,00 (tremiladuecentottantasei/00), stabilito con decreto ministeriale 06
dicembre 2018, a favore della sig.ra TONDI Antonia, (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da
terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
17479 del 1 agosto 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR).
DM di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.,
con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7,
di seguito Società beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di BRINDISI (BR), interessate dal
tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
VISTI:
1. l’articolo 7 del decreto 06 dicembre 2018 con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza
alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
2. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 18/02/2019, dei terreni siti nel Comune di BRINDISI (BR), identificati al Catasto Terreni Foglio 149,
Particelle 255, 616 e 615;
3. le comunicazioni prot. n. 3977, del 20/02/2019, n. 5066, del 05/03/2019, n. 5126, del 06/03/2019, n.
6650 e n. 6656, del 25/03/2019, n. 7085, del 29/03/2019, n. 17250, del 31/07/2019, di accettazione
di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000
con le quali, rispettivamente i sig.ri CAVALERA Ugo, CAVALERA Erminia, IAIA Maria, IAIA Fabrizio, IAIA
Giovanni, IAIA Raffaele, CAVALERA Lucia dichiarano, nel limite della propria quota di proprietà:
− di essere comproprietari dell’immobile sopraindicato;
− di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno (pari a complessivi € 42.994,00);
− che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
− di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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4. le comunicazioni prot. n. 16501 e n. 16502, del 22/07/2019, con le quali i sig.ri IAIA Fabrizio, IAIA
Raffaele e IAIA Maria, in qualità di eredi del sig. IAIA Teodoro, dichiarano:
− di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità relativa alla quota di proprietà del sig. IAIA
Teodoro;
− che sulla stessa non esistono diritti di terzi a qualunque titolo, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
− di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che i sig.ri CAVALERA Antonio e CAVALERA Maria, risultano deceduti e che la sig.ra
CAVALERA Paola è rimasta silente e, pertanto, in tal caso, occorre depositare gli importi spettanti, in qualità di
proprietari per quota parte, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari che hanno accettato, nel limite
della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto 06 dicembre 2018;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia del residuo importo stabilito a favore dei proprietari
deceduti e/o rimasti silenti
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al Foglio 149, Particelle 255, 616 e 615, del Catasto Terreni del Comune
di BRINDISI (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria
corrisponda, nel limite della relativa quota di proprietà, l’importo stabilito con decreto ministeriale 06
dicembre 2018 (pari a complessivi € 42.994,00), a favore dei signori:
- CAVALERA Ugo, (omissis), per la quota di proprietà pari a 36/252;
- CAVALERA Lucia, (omissis), per la quota di proprietà pari a 36/252;
- CAVALERA Erminia, (omissis), per la quota di proprietà pari a 36/252;
- IAIA Maria, (omissis), per la quota di proprietà pari a 29/756;
- IAIA Fabrizio, (omissis), per la quota di proprietà pari a 29/756;
- IAIA Giovanni, (omissis), per la quota di proprietà pari a 7/252;
- IAIA Raffaele, (omissis), per la quota di proprietà pari a 29/756;
Articolo 2
La Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale indicati al precedente
articolo 1, depositi senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze - Servizio depositi amministrativi, il residuo importo, pari a complessivi € 18.426,00 (diciottomila
quattrocentoventisei/00), stabilito a favore dei sig.ri CAVALERA Antonio (omissis) e CAVALERA Maria (omissis),
entrambi deceduti, e della sig.ra CAVALERA Paola (omissis), rimasta silente.
Articolo 3
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
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Articolo 4
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, nel caso non sia proposta opposizione da
terzi, il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 é eseguito da parte della Società
beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.
Articolo 5
La Società beneficiaria trasmetta la documentazione inerente gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 ai
proprietari interessati, ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17483 del 1 agosto 2019. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
state disposte a favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, sede
legale in P.zza Santa Barbara n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) - (di seguito: Società beneficiaria) azioni
ablative riguardanti terreni nel Comune di LECCE, interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 06 dicembre 2018 sono stati stabiliti gli importi delle indennità
provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che i sig.ri MARZO Luciano, MAZZEO Andrea e PALUMBO Luigi proprietari, in quota parte,
dei terreni siti nel Comune di LECCE, identificati al Catasto Terreni Foglio 162, Particella 6 sono rimasti silenti e
che, in tal caso, occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06
dicembre 2018 relativo al comune di LECCE:
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale
indicati nelle premesse, l’importo complessivo di € 7.102,20 (settemilacentodue/80) stabilito a favore dei sig.
ri MARZO Luciano (omissis), MAZZEO Andrea (omissis) e PALUMBO Luigi (omissis);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo
Unico;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 ai proprietari interessati,
ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17496 del 1 agosto 2019.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di San Pietro Vernotico (BR). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO (BR), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 20/02/2019, dei terreni siti nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO (BR), identificati al Catasto
terreni al foglio 19, mappale 86;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 21/05/2019, protocollo n. 10784 della sig.ra BLASI Vittoria,
con la quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
• di essere proprietaria dell’immobile sopra indicato nella misura di 1/3;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni, nel limite della propria quota di proprietà;
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 19, mappale 86, del Catasto Terreni del Comune di SAN PIETRO
VERNOTICO (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria
corrisponda, nel limite della relativa quota di proprietà, l’importo stabilito con decreto ministeriale 06
dicembre 2018 (pari a complessivi € 2.965,00), a favore della sig.ra Blasi Vittoria, c.f.: (omissis);
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17759 del 5 agosto 2019.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di San Pietro Vernotico (BR). DM di
asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di San Pietro Vernotico (BR), interessate dal tracciato del metanodotto
“INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che
le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa
Amministrazione e per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1.

il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria
in data 20/02/2019, dei terreni siti nel Comune di San Pietro Vernotico (BR), identificati al Catasto
terreni al foglio 19, mappale 86;

2.

la comunicazione, acquisita in atti in data 11/06/2019, protocollo n. 12699 del sig. Foscarini Valerio,
successore testamentario di Blasi Francesco e Blasi Carmela, come da documentazione in atti, con la
quale, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiara:
• di essere proprietario della quota di 2/3 degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale
per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi euro 2.965,00
(duemilanovecentosessantacinque/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque
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possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 19, mappale 86 del Catasto Terreni del Comune di San Pietro
Vernotico (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria
corrisponda l’importo complessivo di € 1.976,66 (millenovecentosettantasei/66), pari a 2/3 dell’importo
di 2.965,00 (duemilanovecentosessantacinque/00) stabilito con il decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a
favore di Foscarini Valerio, c.f.: (omissis);
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17763 del 5 agosto 2019.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di LECCE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie,
nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e
per conoscenza alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di
occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al
decreto stesso;
VISTI:
− il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 26/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LECCE (LE), identificati al Catasto terreni al foglio 16
mappale 66;
− le comunicazioni prot. n. 5389, del 11/03/2019, n. 5390, del 11/03/2019, n. 8276, del 12/04/2019 e
n. 8277, del 12/04/2019, di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con le quali, rispettivamente i sig.ri BRUNO Antonio, BRUNO
Francesca, BRUNO Alfredo e BRUNO Giovanni, dichiarano, nel limite della propria quota di proprietà:
• di essere comproprietari degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni (pari a complessivi € 1.010,00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuta a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 16, mappale 66, del Catasto Terreni del Comune di LECCE
(LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda, nel
limite della relativa quota di proprietà, l’importo stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre 2018 (pari a
complessivi € 1.010,00), a favore dei sigg.ri:
- BRUNO Antonio - c.f.: (omissis) - quota di proprietà pari a 1/12,
- BRUNO Francesca - c.f.: (omissis) - quota di proprietà pari a 1/12,
- BRUNO Alfredo - c.f.: (omissis) - quota di proprietà pari a 1/12,
- BRUNO Giovanni - c.f.: (omissis) - quota di proprietà pari a per 8/12;
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
17888 del 7 agosto 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE).
DM di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di Vernole (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE
TAP – DN 1400 (56”)”;
VISTO l’articolo 7 del citato decreto ministeriale con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea
ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data
18/02/2019, dei terreni siti nel Comune di Vernole (LE), identificati al Catasto terreni al foglio 64, mappali
217 e 730;
2. le comunicazioni dei sig.ri:
Andrea APRILE – protocollo n. 3878 del 20/02/2019 e n. 17260 del 31/07/2019,
Giuseppe APRILE – protocollo n. 4841 del 04/03/2019,
Maria Vincenza APRILE – protocollo n. 4840 del04/03/2019,
Paolo APRILE – protocollo n. 3878 del 20/02/2019,
Vito APRILE – protocollo n. 4839 del04/03/2019,
Oronza COLELLA – protocollo n. 5391 del 11/03/2019,
Iosè Maria Addolorata D’AMICO – protocollo n. 5636 del 12/03/2019,
Ada Marcella Clementina LEFONS – protocollo n.5986 del 15/03/2019,
Amata Maria LEFONS – protocollo n.6117 del 18/03/2019,
Carmelo LEFONS – protocollo n. 13950 del 25/06/2019 e n. 16124 del 18/07/2019,
Maria Assunta LEFONS – protocollo n. 5989 del 15/03/2019,
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Giovanna Maria Dolores TOMMASI – protocollo n.5439 del 11/03/2019,
Mario Nicola TOMMASI – protocollo n.5437 11/03/2019,
Roberta TOMMASI – protocollo n.5925 del 07/03/2019
con le quali, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:
• di essere proprietari degli immobili sopra indicati segnalando le rispettive quote di proprietà;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi euro 15.849,00;
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumere in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione
a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà il pagamento a loro favore, nonché la
Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che i sig.ri Mario Claudio D’AMICO e Dino LEFONS sono deceduti e che le relative successioni
non sono state perfezionate;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari che hanno accettato, nel limite
della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto ministeriale;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia degli importi relativi ai sig.ri Mario Claudio D’AMICO e Dino
LEFONS in attesa del perfezionamento delle relative successioni,
ORDINA
Articolo 1
a) La Società beneficiaria, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione
temporanea e l’asservimento dei terreni identificati al foglio 64, mappali 217 e 730, del Catasto Terreni del
Comune di Vernole (LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, corrisponda
l’importo stabilito con il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 (pari a euro 15.849,00) secondo le rispettive
quote di proprietà in favore dei sig.ri:
Andrea APRILE, (omissis), quota di proprietà 12/324,
Giuseppe APRILE, (omissis), quota di proprietà 4/324,
Maria Vincenza APRILE, (omissis), quota di proprietà 4/324,
Paolo APRILE, (omissis), quota di proprietà 12/324,
Vito APRILE, (omissis), quota di proprietà 4/324,
Oronza COLELLA (in catasto Oronza Maria COLELLA) (omissis), quota di proprietà 36/324,
Iosè Maria Addolorata D’AMICO, (omissis), quota di proprietà 18/324
Ada Marcella Clementina LEFONS, (omissis), quota di proprietà 36/324,
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Amata Maria LEFONS, (omissis), quota di proprietà 36/324,
Carmelo LEFONS, (omissis), quota di proprietà 36/324,
Maria Assunta LEFONS, (omissis), quota di proprietà 36/324,
Giovanna Maria Dolores TOMMASI, (omissis), quota di proprietà 12/324,
Mario Nicola TOMMASI, (omissis), quota di proprietà 12/324,
Roberta TOMMASI, (omissis), quota di proprietà 12/324,
b) La Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale indicati al precedente punto
a), per i motivi indicati in premessa, depositi senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, l’importo stabilito con il
decreto ministeriale 6 dicembre 2018 (pari a euro 15.849,00) secondo le rispettive quote di proprietà in
favore dei sig.ri:
Mario Claudio D’AMICO, (omissis) , quota di proprietà 18/324.
Eredi presunti:
• Micelli SABINA, (omissis),
• Luigi D’AMICO, (omissis).
Dino LEFONS, (omissis), deceduto, quota di proprietà 36/324.
Eredi presunti:
• Maria Gabriella LEFONS, (omissis),
• Piergiorgio LEFONS, (omissis),
• Riccardo Giuseppe Renato LEFONS, (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte
di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto parziale e deposito parziale Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
17932 del 7 agosto 2019. Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE).
DM di asservimento e occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con
sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative
riguardanti terreni nel Comune di LECCE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar”;
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la
costituzione di servitù di metanodotto derivanti dalle operazioni di messa in opera dell’infrastruttura;
VISTI:
1. l’articolo 7 del decreto 06 dicembre 2018 con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni
successivi all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza
alla Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
2. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in
data 21/02/2019, dei terreni siti nel Comune di LIZZANELLO (LE), identificati al Catasto Terreni Foglio
10, Particella 79;
3. la comunicazione prot. n. 6419, del 21/03/2019, e successive precisazioni del 02/05/2019, di
accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R.
n. 445/2000 con la quale il sig. TRAMIS Antonio, nel limite della propria quota di proprietà, dichiara:
− di essere proprietario dell’immobile sopraindicato per una quota pari a 1/2;
− di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno (pari a complessivi € 2.266,00);
− che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
− di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che la sig.ra TRAMIS Anna Maria, proprietaria in quota parte dei terreni in argomento,
è rimasta silente e che, in tal caso, occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria
Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari che hanno accettato, nel limite
della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto 06 dicembre 2018;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia degli importi non accettati in attesa della definizione delle
indennità
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al Foglio 10, Particella 79, del Catasto Terreni del Comune di LIZZANELLO
(LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda, nel
limite della relativa quota di proprietà, l’importo stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre 2018 (pari a
complessivi € 2.266,00), a favore del sig. TRAMIS Antonio, (omissis), per la quota di proprietà pari a 1/2.
Articolo 2
La Società beneficiaria, con riferimento ai fogli e mappali del catasto comunale indicati al precedente
articolo 1, depositi senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, il residuo importo, pari a complessivi € 1.133,00 (mille
centotrentatre/00), stabilito a favore a favore della sig.ra TRAMIS Anna Maria (omissis).
Articolo 3
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 4
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, nel caso non sia proposta opposizione da terzi,
il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 é eseguito da parte della Società
beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.
Articolo 5
La Società beneficiaria trasmetta la documentazione inerente gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 ai
proprietari interessati, ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile e a questa Amministrazione.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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AZIENDA AGRICOLA FR.LLI CALIA G.O.N.
Avviso procedimento autorizzatorio unico ambientale.
AVVISO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii
La Soc. Agr. F.lli Calia G.O.N. con sede legale in Altamura (Ba) C.A.P.70022, alla S.P. 27 KM 5.750, P.IVA
07952270721, pec SOC.AGR.F.LLI.CALIA@PEC.AGRITEL.IT premesso che ha presentato presso il Servizio VIA e
VINCA della Regione Puglia, richiesta di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (P.A.U.R.) ex
art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, relativamente al progetto del P.S.R. 2014-2020 Misura 8 “Investimenti
nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/ all’imboschimento” Azione 1 “Boschi misti a ciclo illimitato sito in agro di Gravina in Puglia
Località Franchini (Prov. Ba) C.A.P. 70024 Inquadramento Catastale NCT - Foglio di Mappa 18, Particelle 39,
41, 42, 78.
RENDE NOTO
Copia del progetto definitivo e degli elaborati progettuali sono consultabili e scaricabili dal sito del Portale
Ambientale della regione Puglia, attraverso il link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale Ambientale della
Regione Puglia, chiunque abbia interesse, può prendere visione sul sito web sopra indicato, del progetto
e della documentazione e presentare le proprie osservazioni alla sezione Autorizzazioni Ambientali, pec:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
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SOCIETA’ MY SUN
Avviso presentazione istanza per l’avvio del procedimento di VIA.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società MYSUN srl, con sede legale in Bari Via Domenico Nicolai n° 104, 70122 BA, comunica di aver
presentato in data 08/09/2019 alla Provincia di Brindisi– Settore IV –Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del
progetto
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “ALBANESI”
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
B.2.g/5-bis, denominata “impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda,
diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 B.2.g/4 con potenza elettrica nominale uguale o superiore
a 1 MW” .
Il sito sul quale sarà realizzato l’impianto fotovoltaico ricopre una superficie di circa 30 ettari si presenta
pianeggiante ad una quota di circa 40-45 m sul livello medio del mare. Esso è ubicato a circa 8,2 km a
sudovest del centro abitato di Brindisi e circa 5,8 km a nord-est di Mesagne e catastalmente è individuato
alle particelle 354-355-360-356-345-196-426-449-427-428-205-144-139-162-145-140-163-146-164-147-398
-399-165-400-148-271-166-270-272-268-149-351-343-173-215-134-216-217-133-218-259-260-157-69-135158-141-136-417-159-223-227-224-386-397-388-384-221-225-267-228-226-229 del foglio 129 del Comune
di Brindisi. L’impianto è suddiviso in 4 distinte aree e sarà collegato alla Stazione Elettrica di Smistamento sita
nel medesimo Comune di Brindisi, a mezzo di un cavidotto MT interrato di lunghezza pari a circa 3,4 km, a sua
volta collegato ad una Sottostazione Elettrica sempre ne comune di Brindisi.
L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
avente le seguenti caratteristiche
− potenza installata lato DC: 11,395 MWp;
− potenza dei singoli moduli: 380 Wp;
− n. 5 cabine di conversione e trasformazione;
− n. 1 cabina di smistamento;
− rete elettrica interna a 1500 V tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di conversione e
trasformazione;
− rete elettrica interna a bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo,
illuminazione, forza motrice, ecc…).
− rete elettrica interna a 20 kV per il collegamento in entra-esce tra le varie cabine di conversione/
trasformazione e con la cabina di smistamento;
− rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell’impianto fotovoltaico;
Dall’analisi e stima degli impatti emerge che nella fase di costruzione gli unici impatti significativi sono
confinati esclusivamente alle aree di lavorazione che producono interazioni con la pedologia e la morfologia
delle aree direttamente interessate (impianto e sottostazione).
In particolare essendo l’area interessata da reticoli poco incisi e discontinui uno dei quali lambisce l’impianto,
il potenziale impatto nei confronti dello scorrimento idrico superficiale che potrebbe aversi durante le
operazioni di scavo delle fondazioni, è scongiurato mediante il posizionamento dei pannelli e delle opere
accessorie ad opportuna distanza dagli impluvi e al di fuori di aree potenzialmente soggette ad esondazioni.
Nella fase di esercizio, gli impatti principali sono rappresentati dall’inquinamento visivo e dal disturbo arrecato
alla fauna e agli ecosistemi, in misura minore il rumore.
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Le aree da cui il parco è visibile sono dalle strade limitrofe ossia la Strada comunale n. 50 e la strada
comunale n. 16, non ci sono visuali panoramiche visto l’assetto morfologico del territorio circostante
totalmente pianeggiante; al fine limitare tale impatto è stata prevista una barriera verde (siepe), impiantata
internamente alla recinzione, ad una distanza da essa di 0,50, delle singole 4 aree. La soluzione progettuale
adottata permetterà di creare dei veri e propri corridoi verdi che interrompono la continuità delle strutture
fotovoltaiche e diminuiscono l’impatto visivo
Per quanto riguarda il paesaggio la posizione dell’impianto limita fortemente l’impatto sulle aree di interesse
turistico.
Nel sito di intervento a carattere prevalentemente agricolo, non sono presenti habitat e specie vegetali di
interesse conservazionistico. Non ci sono particolari colture agro ambientali da salvaguardare poiché il sito è
destinato per la quasi totalità della superficie ad un uso seminativo non irriguo e solo per una piccola parte
a vigneto.
Limitatamente alla componente botanico-vegetazionale, si constata l’assoluta assenza di interferenze tra le
opere di impianto e le componenti vegetazionali in quanto trattasi esclusivamente di coltivazioni agricole in
particolare seminativi non irrigui carciofeto e una piccola parte a vigneto.
Relativamente alla presenza del SIC “Boschi dei Lucci” e alla riserva naturale orientata “Boschi di Santa Teresa
e Lucci” si precisa che l’impianto è totalmente esterno ad entrambi.
L’impatto sulla fauna sarà mitigato anche attraverso la realizzazione di pozze per l’abbeveraggio della fauna
selvatica da porre nelle porzioni dell’impianto prossime all’area di rispetto dei boschi.
Dal punto di vista avifaunistico l’area presenta un popolamento decisamente basso.
L’impatto di rumore e vibrazioni risulta limitato all’area ristretta limitrofa alle posizioni dell’impianto
fotovoltaico e comunque tale da rispettare i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. Il valore basso
dell’impatto è garantito dall’assenza di recettori attuali e potenziali nell’area.
Infine, nella fase di dismissione, gli impatti prodotti saranno analoghi a quelli durante la fase di costruzione,
tipici di lavorazioni di cantiere. Si sottolinea come le operazioni di ripristino e la completa smantellabilità di
moduli fotovoltaici permetterà, al termine di vita dell’impianto, la totale reversibilità degli impatti prodotti.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito della Provincia di Brindisi al seguente
link: http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/progetti-inistruttoria.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di
ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
provincia@pec.provincia.brindisi.it.
Il legale rappresentante
MYSUN srl
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SOCIETA’ A.W.2.
Pubblicazione DD. n. 654 del 6 agosto 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto
da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative
opere connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT /MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG) Società “A.W.2 s.r.l.” - Ordinanza di deposito delle indennità di
esproprio, asservimento ed occupazione temporanea .”
Il giorno 6 AGO. 2019, in Bari, nella sede della Sezione LL.PP.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
CONSIDERATO che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;
- Con prowedimento n. 8 del 28.02.2016, il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “A.W.2 s.r.l.”, con sede in Vimercate (MB), l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto da n.
6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative opere
connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT /MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
- Con il succitato provvedimento n. 8/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di
cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della
predetta determinazione n.8/’16;
- Con determinazione del Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n. 15 del
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29.04.2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012 è stata, confermata la pubblica utilità nonchè, fra l’altro,
concessa “... una proroga del termine di inizio lavori di mesi ventiquattro; pertanto il nuovo termine è fissato
al 17 settembre 2018.
- Con determinazione del Dirigente dell’Ufficio per le Esporpriazioni n. 135 del 22.03.2018, è stata disposta,
ai sensi dell’art. 22bis del D.P.R. 327/’01, in favore della Società AW2, l’occupazione anticipata degli immobili
da espropriare, da asservire e da occupare temporaneamente occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, così come individuati nell’elenco allegato alla medesima determinazione, nonché sono state
determinate in via provvisoria le relative indennità.
- Con nota raccomandata datata 02.05.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 23.05.2019, la Società
“A.W.. 2 s.r.l.” .” tenuto conto dell’inutile decorrenza dei termini previsti dal 1° comma dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/’0, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari delle indennità provvisorie determinate con il predetto provvedimento n. 136/2018 degli immobili
individuati nell’elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e nell’elenco denominato “B”, con parti
oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, allegati alla predetta nota;
- Con determinazione del Dirigente dell’Ufficio per le Esporpriazioni n. 427 del 30.05.2019, è è stato ordinato
alla Società A.W2 di depositare presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari le indennità
provvisorie determinate con il provvedimento dirigenziale n.135 del 30.05.2019, non accettate ed individuate
nell’elenco allegato alla medesima determinazione.
- Con nota pec del 19.06.2019 e nota del 16.07.2019 la Società AW2 s.r.l. ha chiesto l’emissione di nuovo
provvedimento di deposito presso il MEF delle indennità non accettate avendo rettificato l’elenco allegato alla
predetta determinazione n.427 del 30.05.2019;
Che, pertanto, occorre ordinare il deposito delle indennità provvisorie così come individuate nell’elenco
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
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La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la l.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la l.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Maia” Approvazione atto
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data {31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINITTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
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tutte le funzioni che lo legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
1. - di revocare la propria precedente determinazione n. 427 del 30.05.2019.
2. - di ordinare alla Società “A.W.2 s.r.l.” di depositare presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari -, ai sensi dell’art. 26 - 1° comma -del D. Lgs. 327/’01, le indennità provvisorie di esproprio,
asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, all’asservimento determinate
con il citato provvedimento n. 135 del 22.03.2018 individuate nell’elenco denominato “A” redatto in forma
integrale, e nell’elenco denominato “B”, con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, facenti
parte integrante del presente provvedimento, indicanti anche i relativi proprietari catastali.
3. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili come
sopra individuate nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n.3/’05 e s.m., a cura e spese della Società
“A.W.2 s.r.l.” in qualità di promotrice dell’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea.
4. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili come
sopra individuate nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n.3/’05 e s.m., a cura e spese della Società
“A.W.2 s.r.l.” in qualità di promotrice dell’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea.
5. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “A.W. 2 s.r.l.” con sede in
Milano, per i successivi adempimenti di competenza.
6. - Il presente provvedimento :è immediatamente esecutivo;
−
−
−
−
−

−
−

è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
è composto da n. 7 facciate;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
sarà notificato alla Società “A.W. 2 s.r.l.”, con sede in Milano;
viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
ed a cura della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte
catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
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sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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SOCIETA’ A.W.2.
Pubblicazione DD. n. 656 del 6 agosto 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto
da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative
opere connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT /MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
Società “A.W.2 s.r.l.” - Ordinanza di pagamento diretto alle ditte concordatarie delle indennità esproprio,
asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio.
Il giorno 6 AGO. 2019, in Bari, nella sede della Sezione LL.PP.
La Sig.ra Vita Cavone, funzionario istruttore, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;
- Con provvedimento n. 8 del 28.02.2016, il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “A.W.2 s.r.l.”, con sede in Vimercate (MB), l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto da n.
6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative opere
connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
− Con il succitato provvedimento n. 8/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di
cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai
sensi dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di
efficacia della predetta determinazione n.8/’16;
- Con determinazione del Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n. 15 del
29.04.2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012 è stata, confermata la pubblica utilità nonchè, fra l’altro,
concessa “... una proroga del termine di inizio lavori di mesi ventiquattro”.
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n.
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135 del 22.03.2018 è disposta, in favore della Società “A.W.2 s.r.l.” con sede in Milano, ai sensi dell’art. 22
bis e dell’art. 49 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. n.3/’05 e s.m, l’occupazione anticipata preordinata
all’esproprio, all’asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili
occorrenti per la realizzazione dell’impianto in parola;
- Con nota pec del 17.07.2019., la Società “A.W.2 s.r.l” ha chiesto per alcune ditte oggetto di esproprio,
asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o all’asservimento che hanno
accettato le indennità loro offerte comprensive delle maggiorazioni previste per legge, l’emissione del
provvedimento di autorizzazione al pagamento in favore delle stesse;
- A tal fine, ha trasmesso il relativo elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e l’elenco denominato
“B”, con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che riporta le medesime ditte concordatarie, con
l’indicazione dell’ammontare delle relative indennità da corrispondere, unitamente ai relativi verbali di
concordamento, ciascuno corredato dalla documentazione di rito;
- COSIDERATO che, per quanto innanzi, limitatamente alle predette ditte concordatarie si può procedere,
ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 327/’01 e s.m., al pagamento diretto delle relative indennità di esproprio,
asservimento ed occupazione temporanea, così come riportate nel predetto elenco, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando quanto
segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Maia” Approvazione atto
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone olla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
1 - Di ordinare, ai sensi dell’art. 26 del T.U. 327/’01 e s.m. alla Società “A.W.2. s.r.l.” di provvedere al pagamento
delle indennità di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditte
proprietarie degli immobili occorrenti per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica di tipo eolico composto da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel
Comune di Foggia, e relative opere connesse site nel Comune di Troia:
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− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT /MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società “A.W.2 s.r.l.” con sede in Milano alle
ditte catastali proprietarie interessate ed essere pubblicata sul BURP e diventa esecutivo decorsi 30 giorni da
tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 commi 7 e 8 del T.U. 327/’01.
3 - Copia conforme del presente prowedimento verrà notificato alla Società “A.W.2 s.r.l.” con sede in Milano,
per i successivi adempimenti di competenza.
4 - Il presente provvedimento:
−
−
−
−
−

è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
è composto da n.7 facciate;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
sarà notificato alla Società “A.W .2 s.r.l.”, con sede in Milano;
viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse
alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e
ss. mm. ed a cura della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato
alle ditte catastali;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”: sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 21
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico (GAP))”.

Nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 17 giugno 2019, a pagina 46398, è pubblicata la legge regionale 17 giugno
2019, n. 21. Per mero errore materiale occorre apportare la seguente rettifica:
alla lettera c) del comma 3 bis, introdotto all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, con
l’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 giugno 2019, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ”Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”), pagina
46398 del BURP n. 66 del 17-6-2019, le parole alfanumeriche: “comma 5”, sono sostituite dalle seguenti:
“comma 6”.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 31 luglio 2019, n. 88
FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR n. 545/2017 – DGR n. 589/2018). Avviso Pubblico per la
“Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico” pubblicato sul
BURP n. 73 del 31.05.2018. Approvazione esiti di valutazione ammissibilità formale.

Nel Bollettino Ufficiale n. 90 del 08/08/2019 è pubblicata la determinazione dirigenziale n. 88/2019,
comprensiva dell’allegato A. Per mero errore materiale, non risultano leggibili, rispettivamente a pagina
63542, la posizione n. 44 relativa al Comune di Foggia (FG) e a pagina 63543 la posizione n. 68 relativa al
Comune di San Pietro in Lama (LE). Occorre pertanto procedere alla ripubblicazione dell’intero allegato A
nella sua corretta composizione.
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(ew11111wl
e)

aree intèmC,

attestazione
copia stratcgin
impegno copenura 11ppro11ata
o ~et
quota
documen10m
cofinanziamento
foscdi

/evrnr110/e/

r ichiede di

allo docum11n10,lo~ di

,/

prodotta.

Jtak11holdtr, cod come 11rf11tf1Jf o (Jr,/sindaco nello dlchlara,lon 11

Allr, luc11di e//), lo Cammlsslan11rltl11r111
di rlch/td11re ev/ d11
1110
da,11mt nt11ledelrow en111acond/11lslont/ea nc11rto:lont1con gli

allo propostr, uno dlchloro,lon e sottoscritto dal sindaco ed
Ottt/Slan l ll l'OWMU IO condl~lslone/conctrto,ione.

econamlch1111socio// d11/l t1rrltori11 di rife r imento, risulto ol/11goto

,111o/l'art. 7, comma 2, lett. C}, OJJlo evldema di
condlvl$lont1/conc11rtozlan11con gli nalc11hold11
r II le l'Ortl

rlJ!rlmenlo.
La CommlHlon11 rl/11vo,h e In rlftrlmrnto

2, /11rt.C), ou/o 1111ld11nzo
di condMslone/can,erto,lon,
con gli
flokeholder e le pr,rt/ 11Conomlch11
11socio/I d11/ttrrltarlo di

PROPOSTAI/I/AMM ISSIBILE:Lo Cammlulon11 rl/ 11~11ch11la propoito
11
nta1/on 11di tu/ 11!r11rt
. 1, , ommr,
progettu11l11t privo dtllo d1JCt1m

r1_erlm11nto.

2, lett. C}, osslo 1111/dema
di condMslon11/concertazlon11 con gli
rrltorlo di
1tok11hold11re le p11rtl economlch1111socia/I del 111

PROPOSTAINAMM/55/llllE: Lo Comm/s,/on11r/111
110che lo propotlO
prog111tuo/11i prl~ a dello doc11menta1lon11di cui all'art. 7, comma

propotto con lo domondr, In O(Jgeito.

fom/111una dtt tag/ir,to e\lld11mo doc11m11nto/
11del 1/vrllo mfnlmo di
co/n110lf1/m11nio
deg/1srok ehalder 1111ftricadute d1111'/n1111Jfim11nlo

prr,l'OtrO progtttua/11. I" part/ca/are, la Commlulont

di condlvlslon11/conc11rtr,1/oneco" gli 1tok11hold11rII le pr,rti
economiche II socio/I del territorio di rljer/menrr,, oll 11g
oto olio

docum11nrr,1/ont di cui r,1/'ort. 7, commr, 2, lett. C}, onlr, 1111/dttiw

lo Commlu/on 11rlrl11n11di acqui sire u/t11rlo,/ chlorlm11ntl circo lo

ALLEGATO 1
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AOO_OS6/0000694 dtl

AOO_OS6/0000448dtl
29.01.2019

AOO_OS6/00004S2d,:I
29.01.2019
AOO_OS6/0000454 dtl
29.0J.2019

Prot.n .JJld,:/
Zl.01.20J9

Prot.n.J9Jdtl
ZB.OJ.2019

Prol.n.101l dtl
29.01.2019

A00_056j00006JSdtl

Prat.n.B88d,:I
29.01.2019

AOO_OS6/0000SOSdd
J0.01.ZOU

AOO_OS6/0000S02 dtl
J0.01.2019 "

os.oz.zou

AOO_OS6/0000498dtl
J0.01.2019
AOO_OS6/0000499dtl
JO.OL20J9
AOO_OS6/0000S01 d,:/
JO.OJ.2019

Pror.n.ll4ldtl
28.01.2019
Prol.n.ZJB4d<:I
JO.OJ.2019
Prat.n.9Sldtl
ZJ.01.2019

611dt1

AOO_OS6/0000494dtl
JO.OJ.201'

Aoo_osi:=:

Pr,:,t.n.SS8dtl
29.01 ..ZOU

Pr,;,t.n.J4JJdtl
29.01.2019

AOO_OS6/0000481dtl

AOO_OS6/000049Jd,:I

AOO_OS6/0000429 dtl

/OA)

COMUNE 01 MOLFETTA

(FG)

COMUNE DI ARADEO (LE)

~

COMUNEDICARoviGNO

.2019/lS:2

COMu;:

MONTEPARANO~

COMUNE DI RACALE { LE!

IONICO~

1f!fl

01:;~uANA
0

I COMUNE OI SAN GIORGIO

I

COMUNE OI MELPIGNANO

,,,,

COMUNE DI 0150 (LE)

C0MUN€Dl5AVA{TAJ

\ COM~=7E:Tc;;7i;ANO

COMUNEDISECU'{LE)

COMUNE DI CRISP/AND
(TA/

SERRACAPRIO/.Af!!!l.

I COMUNEOITAVIANO(LE)

COMUNE DI TUGUE{LE/

OIBARl(BA/

ICOMUNE DI SANNICANDRO

J0.01 .2019/ll:O

COMUNE Df ORTELLE{LE/

JO.OJ.ZOJ!J/JJ:O I COMUNEOI/.ATJAN0(811/

JO.Ol. 2 0l'J/lD: 4 1 COMUNE DI NEVIANO ( LE/

J0.01.2019/JD:J

J0.01.2019/09:S

.

29.01.2019/22:J

29.0J.2019/JB,l

j 29,01.2:19;11 ,1

29.0J.2019/JS:J

29.01.2019/U:O

29.01.2:19/12:l

'

29.01.2019/10:4

28.01.2019/ll:l

2 S.Ol.ZOJ9/Jl:O

l&.01 .2019/10:J

j lS.01

ZS.OJ.ZOJ!J/JZ:ZI COMUNE DI PULSANO (TAJ

24.01.2019/18:J

I 24.0l.2019/J7:S I

riti

AOO_OS6/0000426

A00_056/0000D9
dtl
OS.02.20J9
A00_056/0CC0421dtl
28.01.2019

PUGUA~

COMUNE DI ISCHITEUA

I

I

LE

TA

I co;:i:~~:P1

I

OSTERNI/VO~

1f!fl

COMUNE DI VOLTURINO

COMUNE 01 CEGUE
MESSAPICA {BR)

I COMUNEDIGRAVINAIN

1211.01.2:19/16 :o

88 122.01 .2019/ JB:J

22.0J.2019/11:0

J&.OJ.2019/12:S

16.0L2019/09.40

dtt

Prot.n.146Jd,:/
2S.Ol.ZOJ9

Pror.n.SlSdtl
29.01.2019

I

I 2&.12.2018/lJ:S I

12a. u.2011;u,s

Aoo_o;:.;:::::s

dt/30.0 1.2019

0:~:::;;;~

t:g

AOO_OS6/00DOUI dtl
2B.Ol.l019
AOO_DS6/00004BJdtl
JO.OL2019
A00_056/0CC0482dtl

2 ,. 0

dtl

AOO_OS6/ococ:i.JJdtl
25.01.2019

JS.OJ .2019

A00_0S6/0000JOO

A00_056/000025Jdtl

AOO_OS6/000015J dtl

de-t

Prot.n . 88ldtl
la.01.2019
Prot. n.JJS7dtl
28.01.2019

Prot.n.J986DEL
25.01.2019

Prar.n.2107/2019

Prot.11.JOSJdtl
2,.01 .2019

Pr,;,t.n.44Sdtl
JS.OJ.2019

Pror.n.954/2019

28.Jl .20 18

AOO_os6/0000JJ2

OK

OK

OK

OK

OK

I

I

OK

OK

OK

OK

OK

I

I

I

I

I

I

I

OK
OK

CHIARIMENTI

OK

OK

o

OK

OK

OK

OK

MANCA

OK

OK

OK

OK

OK

o,

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

a

a

I

I

I

OK

OK

OK

-

OK

OK

a

-- -- -- --- --- - - - - -l - -- -- -- I - - - -I - - -- -- - - -- -~

L,;,Comm/Jsion tril/,:-dl<Kqulslrt:uh.l!floric
ltiarim tntidrc alo
documtntozlont di cui rdl'ort. 7, comma z, /ttt. C!, ,;,u/a <:lridtnzo
dì condlvJslont/c,;,nat1oziont
con gli Sloktltoldtr t /,: porti
ttonomkhttsoc/o
//ddttrr ilarlodlrif,:rlm,:nlo ,o lltr,ala a//o
proposta pfQ9<:111Jol,:.
In portico/art, lo Commissione rkh~t
di
forni,,: un,;, dtttagl/ata tv/ d,:nzo documen,o/t d,:11/v,:1/aminima dì
co/n11ol(Jimtnto degli stakf:holdtr sullt ricod111,:dtll'in11ntlmtnla
propostoconlodoma11dalnoggttla.

!!J..ir.rimtnto.

PROPOSTA INAMMISS/8/LE: La Commlss!Gnt ri/,:vo eh,:/,;, proposi o
pro9tttoo/,: i: privo ddla doc:umtnta1/QM di cui otrart. 1, commo
2,lett.C),onlatvldtnz,;,d/condMslonf!/conc<:rt,;,z/""f:Cong/1
srakthakltr t /t porti tconomicht e sodo/I dtl ltrrlforla di

PROPOSTA INAMMISSIBILE: La CommiHl<H1<:
rlltva chta/Jo
proponanoni:sror,;,oll<:flQlol/cdromcanrtntnttl,;,
dtKumtntaUOll,r in formato d lglto lt, cosi com,: rlch/,:Jto
dotrorticoloBcomm,;,l/ttt.aJ:

!!J..trirMnlo.

PROPOSTA INAMMISSIBILE: La Commissione rlltva cltt la pr,;,pasto
progdtuolti:prlw>dtllod«umtnt,;,zlontdlculo/1',;,rt.1,,omma
l,l<:tt.C},onlotv/dtnzodicondlv/s/ont/conctf'loz/ontcongll
slahltold,:r t /,r porti tconomldH! ,: s«loli dtl territorio di

PROPOSTA INAMM ISS!BIU: lo Commissl,;,n,: rl/tvo eh,: /o proposto
ptogtttll/Jlt i:priva dello documtntozion,:d/ cui alrart. 7, commo
l,/ett.C),aSJIGtvldtnlCldicondMslant/cMCMOllolltCOn9I/
Jfaktltoldtr,:ltportlttMomich,:,:sQCHJ/id,:lt,:rrlrarlad/
rlfrrimtnta.
SI ri/tYQ altrirsi chtll p<ow,:dimtnr,;, con cui i/Comune opprova la
prtstnlot/ont
dtl prOIJttla, sonciJct la nM nta:ssarltt~ dtl
cof/nanzlom,:moadi/ftrtnz,;,dlquantopr,:11istod,;,ll'ortkoloS

PROPOSTA INAMMISSIBILE:La Commlnlont riltva cht Il CDrom
,;,/!t9atoal/apropon,;,rls1Hfavooto,prlvodldatl,non
conformtmtnttoq1HJn
larkh ltsfada/Y.Aft.8comma21ttt.a/.

PROPOSTA INAMMISSIS/U: L,;,C,;,mmlnl,;,nt riltYQ quanta Jtgut:
in r/ftrlmtnta alla dt>Cumtntaziant di cui all'art. 1, comma 2, lm .
C/, ,;,ssl,;,tvldtnza di condMSKHtt/concrrtazioM con 9/i st,;,kthQ/dtr
t lt p<1rtircon,;,mldH! t 1000/i dtl u:rrir,;,nodi riftrlmtntQ, risu/fa
aJlt9,;,fa,;,//Qpropostaunortk,;,lofPO(nolls1/codH!hood09gttto/tJ
prtttnl,;,zlont dt/lo domondo di porttdpozio,Je oU'owlso do partt
dtll'tn ttcomunolt.

Il

~ ~1

Al ,1i
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1 dt l

de l

Prot. n. 15J5Jlhl
Jl.Ol .2019
Prot.n .1Sl6dl! I
30.01.1019
Prot.n .H34dt!:I
JJ .OJ.2019

COMUNE DI;;;rOLECCESE

I

COMUNEDIMAnNO(LE}

AOO_ OS6/0000116 del
0,. 01.1019
A00 _ 0S6/00007l8 del
01.02.1019

AOO_OS6/0000109 del
07.01.1019
A00 _ 056/00006B6 dr/

Jl.01 .10 19/l l :J

Jl .01.1019/11:J

J l .Ol.20 19/JJ :J

11.01.1019/JJ:l

@.

COMUNE DI TORR/CELIA

JgJ_

COMUNEDICAVAlUN O

COMUNE DI LECCE(LE)

COMUNE DI GINOSA {TA}

31_01 _1019114 ,0 COMUNE 01 LEVERANo (LEI l

I

PUGUA {SA)

'
I ,_

J J.OJ.2019/H ;J

COMUNE DI RUVO 01

COMUNEDI OSTUNI (BR)

JgJ_

COMUNE DI COPERTINO

11.01 .1019/ll:l

J l .Ol.10 19/ll:J

u

LE

Ico:~t:!:,.~:!~F~~vo

11 •01 •2 ~ 19111 ' 0 I COMUNEDIALESSANO{ LE} I

11.01.z:19/10:s

I

tf

!E

ICOMUNEDI MIGGIANO (LE)I

Jl .Ol.Z: l 9/lO:S ICOMUNEOIGAIATONE (tf } I

LE

ICOMUNEDI ANDRANO (LE) I

JJ .Ol.l~U/JO:J

AOO_ OS6/0000f55 del

01.01 .10~:,t;~~~:o~:""""671

TA

I u

I

J J.Ol.2~l9/JO:J

(LEI

COMUNEDI CASTRO (tEJ

COMUNE DI NOO (BA}

J!:!)_

ICOMUNE01 MELENOUGNO

°' ICOMUNEosGALATINA

11 •01 ·1 ~1911 2

I
I

JI .OJ.2019/ 10:1

'

Jl .Ol .ZOJ9/JO:J

J J.01.2019/JO:J

LE

FG

e;::~:::~::;;:

DI LECCE/LE)

11 ·01•1 : 1911 1 ICOMUNEOICAROS/NO (TA)

°'

COMUNE DI MAGUE (t E)

I COMUNEDI SAN 00/\JATO

J l .OJ.2~19/09 :5 1

I

11 1.01.2019/09:0

31.01.2019/09 :1

J

I COMUNEDIACCADIA (FG} I

I

J J.01.1019/11:J

AOO_ OS6/00007 1 7dtl

IN

I COMUNEOI NOCIGUA (LE}

COMUN::;::;ETRO

I

JJ.OJ.lOJ!l/OB :J I COMUNE DI BITONTO (BA}

JO.Ol.lOJ 9/lO:f

10 ·01 ·2 : 19/ lO:l

J0 .01.2:19/10:1

I

JO.Ol.l~l 9/l 9 :S

J 0.01.1~19/19 :S

I

A00 _ 056/0000110 dt!:1
07.02.2019
AOO_ OS6/0000641 del

AOO_ OS6/0000706 dt:I

AOO_°::{nor::::,11del

Prot. n . JUdt!:I
30.01.1019

Prot. n 1066dtl
31.01.2019
Prof. n "14 dl!f
JJ.OJ.2019
Prot. n.SSJOdllf
JJ.OJ .201'
Prof. n.1157drl
JJ .OJ.2019

A00 _ 0S6/0000626 dtl
04.02.1019

A00 _ 056/0000624 dlii
04.02 .ZOJ!l
AOO_OS6/000061S dt:I

04.o::,a:::~23
dtl 04 .01.lOJ9

Prat. n. 156ldtl
31.01.1019

Prat n. 4555 lhl
Jl .01.lOl!l

dr/

Prot. n. 6'1 dtl
31.01.1019

A00_0S6/0000845
JJ .Ol.10J9

A00 _ 056/000061l del
04.02.20 19
A00 _ 0S6/000061Slhl

Prot.n . 1474dt:/
JJ .OJ.20J9
Prot. n. 16Udt!:I
JJ .OJ.ZOJ!l

dt!:I

chi

A00_056/0000619

AOO_ :~:::::t

AOO_ OS6/0000606 dtl

A00 _ 0S6/00005BS d t l
01.01.1019
A00_0 S 6/00005!lld t l
04.0l.l0J9
A00_056/0000604 lhl

AOO_ OS6/0000S84 dt l

A00_:~~=~83

AOO_ OS6/0000S8:l dt l
01.01 .2019

A00_::~:::::::/

Prot. n. JOBOdt!:I
30.01.2019

Prol. n. 1ll7dt!:I
30.01.2019

Prot.n.911/hl
31.01.1019

Prot. n .l4761hl
J0.01 .lOJ!l

Prot. n.4110/2019

Ptot. n .92llhl
30.01 .1019
Prot. n.JS4dtl
30.01 .2019
Prat. n.ZJS8dtl
J0.01 .10J9

Prot. n.301 dt:I
JO.Ol.2019

. n.&14 dt!:I
30.01.1 019

I
I

I

I

I
I

I

--I

I

I

I

I

I

I

I

I

---I

I

I

-----

-----I

----- l

---

lo Commlu/o nt!:riltlla dlt!:In rl/t1:rlm11nto
alla documt1:nto1/ont1:di
cui all'art, 1, comma l, lrtt. C}, OJf/o t!:vldt!:n
zo di
condlvlJlont/conct1:rta1lon t1:con pii staktlto ldtr I! le port i
t!:Conom/cht!:
t!:1oc/o// dt!:Itt!:rlitar/odi rift!:rlmt!:nta,a lla proposra
dt!:I1/to lntt!:mt!:
1
ptOfJt!:ltualt t ftata allt11Jatocopia d1trhomt1:par,11
lstituz/ano/1! dtll'rnlt!: romun11lr, Ju cui In dota 30.01.1019 t s/oto
pubblicato un ,andor,glo cont1n11ntr dfvtnt!:domondt!: rivoJtt alla
citt adinan za.

Lo Commlulont!: rll11vo dlt!:In rl/t!:rlm11nto alla documt1:nto1/ont di
cui o/J'ort. 1, comma l, lt!:tt.C}, 01110tllldt!:nzo di
condivlJklnt1/ranc erta:lon t1:con IJII stakthold t r I! le port i
t!:Conomlcht!:
t!:Joc/o/1del tt1:rrlro1/odi rl/t rlm11nta,a lla proposi a
proQt!:ftualt!:~ Jtato alltlJOIOun man/ft!:StOdi convoco: Jont1:dl un
Incontro pi,bbllco. Allo luct di c/f), la Comm/sslont rlchll!de
tvldt!:nla dt1:ll'awtn1Jla c1111dlvfslont1:/conurt11t/on
t1:con gli
Jtoh ltoldu, cosi come convocato dal monlfrslo p,odotto.

PROPOSTAINAMMISSISIU: La Cammlulon t!:tllt!:VOCht!:o/lo
p,apoJto p1ogtttuolt1: non sono1tot1 Ollt!:IJOll 11provvtdim t1:
nto di
opprovo zlont!:dr/ protJrtto drflnitlvo/ t s~utlvo r l'ottesta:IOltfl di
lnsrrimtnlo nr l programmo trlrnnal t!:dt!:llt!:
apt!:tt pubbllch t, COII
come rlcltltJto rls~ttlvom t ntt dollt le tt t!:t'fl O} t!:d El dt lrortlcolo 7
comma l dt ll'Awlro.

Lo Commission e 1/llt nt di acqi,lslrt i,lttrlorl chlorlm t nrl circo la
dowmtntozlan t di cui o/l'art. 7, comma 1, ltlt . C/, assla tll ldtnza
di candlvlslont/conurroziont
con gli stakthaldtr t lt PffrTI
tcanamlche t sodali del tt"ltarla di 1//ttlmtnlo, alleg ato alla
p,apatta p,01Jtlt1Jalt. in prmlcalart, lo Commlu/ont rlchl~t di
fornir e i,no dtttogllota t vldtnza documento/e dtl llvtllo minimo di
calnvolglmtnto dt g/1stokthaldtr sullt rlcadu rt1:dtll'lnvtsrlm t nto
proposroconlo domondolnatJgttta.

G
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I

"I
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l2 '

DATA/ORA

ARRIVO

09:20

FG

BAT

COMUNE DI UGENTO (lEJ

COMUNE DI BARI (BA)

COMUN E DI TARANTO /TA)

31.01.2019/11 ;04

31.01.2019/11:58 e
Jl.Ol.2019/12:01

31.01.2019/12 :22 E
31.01.20.19/15 :35

COMUNE DI PATU'(LE)

31.0.1.20.19/09 :28

GARGANICO (FG)

COMUNE DI ANDRIA (BAT)

di aree ed Infrastrutture,
finalizzati

TA

BA

"
"

PEC

POSTEITALIANE PACCO GAMMA FREE

POSTEITAU A NE PACCO CElERE l PLUS

PEC

RACCOMANDATA -

POSTA

POSTA - POSTA
EXPRESS-

P<C

PACCO CElERE 1 PLUS

POSTEITALIANE .

PEC

POSTEITAl/ANE PACCO GAMMA FREE

PEC

TRACC/AB/lE

RACCOMANDATA

I

I

OK

OK

I

OK

01<jOK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

CHIARIMENTI

OK

OK

MANCA

OK

NONfDONEA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

esecutiva

d efi n i tiva o
progetta

OKI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

.
app rovazi
o d; one
del pra ge-tta

p r avvediment

della qualità dei

progetta

al miglioramento

proposta
progettuol e in

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

~ragrommazlane
tri ennale delle op ere
pubblich e

I

ins er imento

attesto rione

I

O,

OK
OK
OK
OK

Il

fì
ILDIRIGE
\•TEd I
Dott l',111:

p~!e~-'-~-~
§~~'.~
fa~~;:ieosto
I'.

OK

I

Not e

7, camma 2,

meri to oi docu ment i di cui a//'ort. 7, comma 2, /ett. e)
(evidenza di condivision e/conc e,uuione con gli
stakehalders e le parti economich e e sociali del territor io
di rife ri mento .

la Commission e, alla l uce di quanta rilevota , riti en e di
dov ere acqu isire ulteriori eh/or/menti do/ Comun e In

lettera e) d el band o.

PROPOSTAINAMMISSJB/lE : lo Commissione ril r vo che lo
proposto pr 09e ttua/e non risulto conforme o quanta
previsto all 'or ticolo 11, comma 1, lettero b), in quanto
privo del documenti previ sti do/l'artica/o 7, camma 2,

privo dei docum enti previsti do/l'orticolo
le ttera e) del bando.

PROPOSTAINAMMISSIBILE: la Commissione rileva che la
proposto prar,ettuo/ e non ris ulto conform e o quonto
prevista all'ort icolo .1.1, cammo l , le ttera b}, In quanta

ALLEGATO 3

PROPOSTAINAMMISSIBILE : lo Commi ssione ril evo che lo
propo sta prog ettuale non ri sulto conform e o quanto
p revisto dall'art . 11, comma 1, l r tt . D), in quonto i n11
i ata
oltre i term ini prev i sti dall'art. 8, commo 1, cas' come
prorogat i co n le successive determine di rig eniiali.

I

(evenr11ale) cop ia
strument o
(even tuo l e)
pianifica1.ione
attestazione adonato/approvmo e (evenlllale) aree
interne. copia
impegno
provved imento
stra1egi a
copertur a adoz ionc/a pprova zion
approvata o del
quota
e: m ass enza, copia
documen to in fase
cofi nanzia rne
Lince guida
di ela borazione .
nto
approvate corr eda le
da aHo di
appro vuzionc

I . I : I : I : I : I: I : I I
OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

I

prioritariamente

prowed im ento !Scheda tecni ca
e11id enw di
con volontà di
candi vlsian e/c a
di inte rv enta
candidatura
ncertazion e

OK

OK

finonziomen to
(firmato o ,on
firmo digito/e)

domando di

CATEGORIAe

P:~:~E
c;i~:z:~s

PEC. POSTE ITALIANE·

I

TRACCIABILE

RACCOMANDATA

POSTE ITALIANE -

PEC

PEC

TRASMISSIONE

MODALITA ' DI

Domande di partecipazione-

I I

BAT

FG

FG

COMUNE DI SANNICANDRO

30.01.2019/.19:36

30.01.2019/13 :56

30.0l .2019/13:55

30.01.20.19/13:42 e
31.01.2019/12 :00

COMUNE DI BICCARI (FG}

COMUNE DI CANOSA (BA T}

LE

"

"

COMUNE DI CELLEDI SAN VITO
(FG)

I

29.01.2019/12:lS

SAlENTINO (lf)

COMUNE DI MONTESANO

I

I

TA

BAT

BR

I

29.01.1019/12 :JS

COM UNE DI SQUINZANO (LE)

COMUNE DI UlZANO ( TA)

per ta fruizione

SEZIONE TURISMO

sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico"

strategici

COMUNE DI TORCHIAROW (BR}

I

29.01.1019/11 :39

I

I

30.0l.2019 / 12:03

SAVO/A(BT)

COMUNE DI MARGHERITA DI

COMUNE 01 CASTELI.ANETA ( TA)

ZB.12.1018/18 :11

ZS.12.2018/10:41

21.12.2018/

UFFICIOACCETTANTE

ENTE

AVVISO PUBBLICO per fa "Selezione di Interventi

REGIONE
PUGLIA

m
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