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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2444
Approvazione regolamento “Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019,
n. 5”.

Il Presidente Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 2154 del 25 novembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento
ad oggetto “Regolamento regionale di modifica al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5”.
Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente
del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo
obbligatorio non vincolante della 3^ Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini
di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della LR 44/2014.
La competente III^ Commissione, per l’esame del predetto provvedimento, è stata convocata per il 5 dicembre
2019 e, in detta seduta, con Parere F.186/B, la stessa, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole
al provvedimento di cui trattasi.
L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2
maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b), e pertanto in applicazione dell’art.44, comma 1 della LR 7/2004,
come modificato dall’art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.
“ COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. ”
La presente deliberazione 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 Presidente, di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.
LA G I U N T A
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore al welfare;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
−
−

Di approvare in via definitiva l’allegato Regolamento ad oggetto “Regolamento regionale di modifica
al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5”, che fa parte integrante del presente atto;
Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione, ai sensi dell’art.42 comma 2 lett.c )
dello Statuto, dell’allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
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Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso
provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l’applicazione del regolamento
regionale che si approva in via definitiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2446
Approvazione regolamento “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”.

Il Presidente Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 345 del 26 febbraio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di regolamento
ad oggetto “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali”.
Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente
del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo
obbligatorio non vincolante della 3^ Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini
di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall’art.3 della LR 44/2014.
La competente III^ Commissione, con decisione n. 105 adottata in data 28 marzo 2019, trasmessa dagli Uffici
del Consiglio Regionale con nota n. 20190009673 del 28 marzo 2019, ha espresso parere favorevole, con
raccomandazione, in ordine al provvedimento di cui trattasi.
Per quanto innanzi si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di approvare il presente regolamento, avente
ad oggetto “Modifica al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali”, nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A ).
L’allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2
maggio 2017, n.9, art.3, comma 1, lettera b), e pertanto in applicazione dell’art.44, comma 1 della LR 7/2004,
come modificato dall’art.3 della LR 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.
“ COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii. ”
La presente deliberazione 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 Presidente, di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti:
				
Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO
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LA G I U N T A
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore al welfare;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

-

D E L I B E R A
−

−
−

Di approvare in via definitiva l’allegato Regolamento ad oggetto “Modifica al regolamento regionale
8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro
Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, che fa parte
integrante del presente atto;
Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione, ai sensi dell’art.42 comma 2 lett.c )
dello Statuto, dell’allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in quanto nello stesso
provvedimento sono impartite le prime indicazioni operative per l’applicazione del regolamento
regionale che si approva in via definitiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2020, n. 35
D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
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, che ha previsto una riduzione,
fra l’altro, del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, disponendo 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, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione
del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014,
prevedendo, 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. ri. 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. 9924 del 2/7/2019 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia rappresentava l’avvenuta scadenza del Collegio Sindacale in carica richiedendo,
nel contempo, la designazione del componente di competenza regionale.
Considerato che a seguito degli intercorsi accordi con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia,
giuste note prot. n. 2019-UNFGCLE-0029683 del 17/7/2019 del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia e
prot. n. 048/SP dell’8/1/2020 del Presidente della Giunta Regionale, l’intesa sul nominativo del componente
di competenza regionale da designare in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia è stata raggiunta sul nominativo del Prof. Antonio Corvino, che risulta iscritto al n.
142634 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
DECRETA
Art. 1 - Il Prof. Antonio Corvino è designato - ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell’art. 1, co.2,
della L. R. n. 20/2015- quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, che risulta iscritto al n. 142634 del Registro dei Revisori Legali
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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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, 17 GEN. 2020
									

Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2020, n. 36
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Valerio
Laurenzano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 9 dicembre 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, dal
7 marzo 2016 al 13 febbraio 2019, in qualità di infermiere di fascia 5, dal dott. Valerio Laurenzano, nato a
(omissis), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 15919 del12
dicembre 2019.
Considerato che il dott. Valerio Laurenzano è stato impiegato, dal 7 marzo 2016 al 13 febbraio 2019, con
l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso il Dipartimento di ITU/HDU (Intensive Therapy Unit/High Dependency
Unit - Unità di Terapia Intensiva) del Croydon Health Services (Servizio sanitario pubblico nazionale) e che il
medesimo risultava titolare di un contratto a tempo indeterminato e pieno, giusta certificazione rilasciata
in data 6 febbraio 2019 dal Direttore del HR (Human Resources - Risorse Umane) e OD (Organizational
Development- Sviluppo Aziendale) del Croydon University Hospital, vistata per conferma, in data 20 febbraio
2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 20 febbraio
2019, il Croydon Health Services - NHS Trust è una «struttura sanitaria appartenente all’NHS (National Health
Service- Servizio Sanitario Nazionale Britannico)».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Valerio Laurenzano, dal 7 marzo 2016 al 13 febbraio 2019, al servizio di ruolo
prestato in qualità di Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende
ospedaliere universitarie italiane;
DECRETA
Art. 1 - È riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Valerio Laurenzano, dal
7 marzo 2016 al 13 febbraio 2019, presso il Croydon Health Services - NHS Trust all’incarico di «Operatore
professionale sanitario “Infermiere”» nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 17 GEN. 2020
									

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA 14 gennaio 2020, n. 1
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: CESIFORM S.R.L.. CUP: B75F19001510009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
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;
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 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
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la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte
le domande di sostegno collocate in graduatoria;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 10/01/20 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 10/01/2020 n. VERCOR 4496262;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (10/01/20-30/01/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.3, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4496262;

-

in data 24/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B75F19001510009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 05/11/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CESIFORM - S.R.L. con sede in FOGGIA in VIA D’ARIGNANO 2/C
- P.IVA /C.FISC. 03542870716, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

21 84250275132

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03542870716

€. 50.000,00

€. 50.000,00

€. 50.000,00

B75F19001510009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3509

b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso
l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da
“n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve
trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e
sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo
documento di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale
sostituzione sarà consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza
professionale, previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del
punteggio soglia del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo
14 dell’avviso in oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere

3510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato
di avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
q) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
r) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
s) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
t) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
u) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CESIFORM - S.R.L. con sede in FOGGIA in VIA D’ARIGNANO 2/C
- P.IVA /C.FISC. 03542870716, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

21 84250275132

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03542870716

€. 50.000,00

€. 50.000,00

€. 50.000,00

B75F19001510009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
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-

la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento
di conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di
visite, fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto,
il soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g)in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k)al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi
o di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
q) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
r) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
s) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
t) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
u) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 12 (dodici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

84250275132

Barcode DDS

Innovazione e
Organizzazione nel
settore olivicolo

29

29

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

TOTALE PROGETTO

16

16

INIZIATIVA N. 1
Viva B.I.O. - Best practice,
Innovazione e
Organizzazione nel
settore olivicolo

INIZIATIVA N. 2

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

03542870716 Viva B.I.O. - Best practice,

CUAA

21,75

21,75

928,00

464,00

464,00

696,00

348,00

348,00

N. MINIMO ORE DI
N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FORMAZIONE DA
REALIZZARE PER IMPRESA
REALIZZARE AI FINI
MONTE ORE DI
DESTINATARIA AI FINI DEL
DELL'AMMISSIBILITA'
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEL
COMPLESSIVO AMMESSO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL MONTE ORE
PER
(MIN. 75% DEL NUMERO
L'INIZIATIVA/PROGETTO DI FORMAZ. C0MPLESSIVO
DI ORE AMMESSE PER
AMMESSO PER L'INIZIATIVA
IMPRESA DESTINATARIA
/PROGETTO)
PER L' INIZIATIVA)

€

€

€

23.200,00

11.600,00

11.600,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B75F19001510009

Viva BIO - Best Practice, Innovazione e Organizzazione nel settore olivicolo

CESIFORM - S.R.L.

€

€

€

11.520,00

5.760,00

5.760,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

€

€

€

15.280,00

7.640,00

7.640,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER
DIARIA CON
PERNOTTO E / O
SENZA PERNOTTO

€

€

€

€

50.000,00

25.000,00

25.000,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

€

50.000,00

25.000,00

25.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

ALLA DDS N. 1 DEL 14/01/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
Sott. 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

ENTE DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE:
TITOLO DEL PROGETTO:
TITOLO DELL'INIZIATIVA:
CODICE CUP:
DURATA DELL'INIZIATIVA:

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(da compilare per ogni iniziativa di scambio o di visite)

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

INDICARE IL LUOGO DOVE SI
SVOLGE LA GIORNATA DI
VISITA O DI SCAMBIO
INTERAZIENDALE

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO DEL PROGETTO
CUP PROGETTO
TITOLO DELL'INIZIATIVA
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

ALLEGATO E
VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
TITOLO PROGETTO …………………………………………………………………………….
INIZIATIVA N. X - ……………………..……...……………………………………………
Svoltasi dal ………………….………al………………………………………….

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

Ore di formazione
effettivamente frequentate
dall'impresa partecipante
(A)

0,00

% DI ORE DI FORMAZIONE
% DI REALIZZAZIONE
EFFETTIVAMENTE
DELL'INIZIATIVA ai fini della
Ore di formazione ammesse per
PREQUENTATE ai fini della
sua ammissibilità ** D=
impresa partecipante (B)
sua ammissibilità *
(TOTALE A /TOTALE B X 100)
C= ( A/B X 100)

0,00

1. Compilare "n" allegati E per ciascuna iniziativa rendicontata nella domanda dipagamento
* Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per singola impresa destinataria
** Tale percentuale deve essere almeno pari al 75% del monte ore di formazione complessivo ammesso per l'iniziativa ai fini dell'ammissibilità del contributo richiesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

Imprese destinatarie che hanno frequentato per un
N. numero di ore almeno pari al 75% del monteore previsto
per l'iniziativa

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

Ore complessive di
formazione con % di
frequenza pari o superiore
al 75%

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

Costo del viaggio

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

ALLEGATO EF -QUADRO
QUADROECONOMICO
ECONOMICOCOMPLESSIVO
COMPLESSIVODEL
DELCONTRIBUTO
CONTRIBUTORICHIESTO
RICHIESTO
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MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO O DI VISITE INTERAZIENDALI
(RICHIESTO NELLATOTALE
DOMANDA
DI PAGAMENTO)
COSTI PER TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 324
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Società Cooperativa
Pegaso. Comune di Deliceto (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5527.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 494;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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);
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”
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/19/07/2019 n. 8890, la Società proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva istanza volta all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza
(fase di screening);
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− con nota prot. AOO_089/26/08/2019 n. 10224, il Servizio scrivente comunicava che risultava necessario
produrre integrazioni ai fini della procedibilità della istanza presentata: in particolare quella relativa alla
Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato alla Deliberazione della Giunta
Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 nonché specifiche informazioni delle opere di progetto in formato
vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N. Veniva
altresì rilevato che, poiché le aree di intervento erano ricomprese in zone classificate “PG2” dal vigente
PAI, ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii, la procedura di valutazione di incidenza sarebbe
stata espletata sentita l’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale;
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 “RELAZIONE TECNICA ANALITICA Pegaso ALLEGATO B” (p. 8 e segg.),
l’intervento consiste nelle seguenti operazioni riferite alle differenti Azioni della Sottomisura:
Azione 1 “Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi”
Nell’ambito di questa Azione, è prevista la realizzazione di viabilità di servizio a fini di consentire le operazioni
antincendio e quelle di vigilanza. Lo sviluppo della viabilità da realizzare si estende per complessivi m 3.649.
È prevista anche la realizzazione di viali tagliafuoco attivi verdi, larghi 10 metri e sviluppati per 4.825 m di
lunghezza.
Azione 2 “Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione
di parassiti e patogeni forestali”
In questo caso sono previsti interventi selvicolturali consistenti “nella eliminazione selettiva della vegetazione
infestante da eseguirsi su ha 7,00 con particolare riferimento al Rovo” e “nel diradamento fitosanitario da
eseguirsi su alberi deperienti, sottomessi, codominanti, al fine di eliminare materiale secco, aumentare la
disetaneizzazione, migliorare la struttura, ridurre l’elevata densità del bosco, attualmente di circa 775 p/
ha, su una superficie di ha 07,00”. La percentuale di area basimetrica che si prevede di asporta tare con il
diradamento è pari al 10,3% di quella totale stimata. Gli interventi sopra descritti saranno seguiti da quelli di
allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile e dalla cippatura della ramaglia e
dei tronchi con diametro inferiore a 10 cm e successiva distribuzione del materiale cippato.
Azione 5 “Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale”
Al fine di contrastare i fenomeni erosivi dovuti all’azione delle acque di ruscellamento superficiale, è prevista
la realizzazione di 1.044 ml di canaletta in legname e pietrame di forma trapezia (altezza cm 40, base minore
cm 40 e base maggiore cm 90) nonché di 150 ml di canaletta in legname e pietrame di forma trapezia (altezza
cm 80, base minore cm 79, base maggiore cm 170).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle n. 323, 324 e 325 del foglio 20 del Comune
di Deliceto ed è ricompresa nella ZSC “Accadia - Deliceto” (IT9110033). Nell’elaborato progettuale si dichiara
che l’area di intervento, in qui saranno realizzati gli interventi di cui all’Azione 1 è estesa 6,7908 ettari, quella
in cui sono previsti gli interventi nell’ambito dell’Azione 2 è estesa 7,00 ettari e, infine, quella in cui saranno
realizzati gli interventi descritti per l’Azione 5 è estesa 6,4773 ettari (ibidem, p. 23). Sempre secondo quanto
descritto nell’elaborato progettuale, il bosco si estende su circa 106 ha ed è costituito da una fustaia di circa
40 - 45 anni a prevalenza di cerro, con roverella nel piano dominante, ed aceri campestre ed opalo, frassino
minore, nocciolo e tiglio in quello dominato. È presente altresì, su circa 1,5 ha, un bosco ad altofusto di pioppo
e salice bianco ora bosco da seme della Regione Puglia.
Le condizioni vegetative ed il portamento della fustaia sono ritenuti “ottime, specie nelle valli e sui pianori.
I polloni ormai invecchiati, presenti in numero di 2-5 per ceppaia, hanno diametro a m 1,30 ed altezza
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dendrometrica rispettivamente compresi fra 15 e 30 cm e 5 e 18 m, con differenze non molto accentuate fra
il piano condominante ed il dominante e più sensibili fra questo ed il dominato. Lo strato arbustivo, piuttosto
rado, è costituito dalla vegetazione agamica di giovane età delle specie citate e da biancospino, corniolo,
equiseto, perastro e pungitopo; quello erbaceo da Graminacee s.p..” (ibidem, p. 25)
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, l’area di intervento
è verosimilmente caratterizzata dalla presenza dell’habitat 91M0 (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e
rovere).
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
bufo, Rana italica; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Lutra lutra, Muscardinus avellanarius, Mustela
putorius; di rettili: Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis
muralis, Zamenis lineatus; di uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, Caprimulgus
europaeus, Charadrius dubius, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator,
Lullula arborea, Passer italiae, Passer montanus, Pernis apivorus e Saxicola torquatus.
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 idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Accadia - Deliceto”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Zone di interesse archeologico
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni meridionali
preso atto che:
− ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4bis
della LR 11/2001 e ss.mm.ii. da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia) nell’ambito del procedimento in oggetto il cui parere è stato richiesto dalla Società proponente in
data 17/07/2019;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Accadia - Deliceto”;
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento del Piano di
gestione vigente;
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 “Accadia - Deliceto” (IT9110033) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110033.pdf
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obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Deliceto (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: Società Cooperativa Pegaso;
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), all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino
Meridionale e al Comune di Deliceto;
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 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 325
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. Proponente: Francesco Roberto. Comune di Cassano delle
Murge (BA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5509.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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;
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”
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_089/01/07/2019 n. 7084, il proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening);
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− con nota prot. AOO_089/18/07/2019 n. 8786, il Servizio scrivente rilevava che:
 nell’elaborato “01_Relazione tecnica definitiva 8.3 Roberto Francesco” (p. 12) si afferma, con
riferimento alla apertura di viali parafuoco nell’ambito degli interventi progettati, quanto segue: “La
presenza dei viali parafuoco è fondamentale per ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un
pronto intervento di estinzione, inoltre nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza
per gli stessi. Per il progetto in esame saranno realizzati viali parafuoco verde attivo ex-novo in quanto
il coniferamento appartenente al complesso aziendale adiacente la “Foresta di Mercadante” non
presenta alcuna soluzione di continuità con essa, aumentandone il rischio di passaggio del fuoco.”;
 sulla base delle informazioni desunte dagli shape file trasmessi in allegato all’istanza si rileva che il
confine occidentale dell’area di intervento dista circa 1,5 km dal complesso forestale “Mercadante” e,
pertanto, quanto sopra riportato appare inesatto;
 nell’istanza si afferma che “l’intervento non è assoggettato ad approvazione dell’Autorità di Bacino
di Distretto dell’Appennino Meridionale”. Tuttavia, l’area di intervento è attraversata da un tratto del
reticolo idrografico riportato nella cartografia IGM in scala 1:25.000 e nella cartella “RICHIESTA PARERI”
è contenuto il file “Ricevuta richiesta parere Autorità di Bacino”.
− sulla scorta di quanto sopra rilevato, il Servizio chiedeva, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda –
Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, di adeguare la documentazione progettuale precisando
gli aspetti legati alla realizzazione del viale parafuoco;
− nella medesima nota il Servizio invitava l’Ente Parco dell’Alta Murgia e l’Autorità di Bacino, ad adempiere a
quanto previsto dall’art. 6 c. 4e 4bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii., con ogni consentita celerità, e comunque
entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo
− con nota acquisita al prot. AOO_089/31/07/2019 n. 9533, il proponente provvedeva a trasmettere gli
elaborati “01_Relazione tecnica definitiva 8.3 Roberto Francesco REV 01”, nel quale si specificava che,
contrariamente a quanto affermato nella documentazione progettuale trasmessa in allegato all’istanza, “In
particolare l’area interessata dal querceto confina con il Borgo “Fra Diavolo” e “Pietraluna” e non presenta
alcun tipo di viali tagliafuoco e necessita di un riassetto della viabilità forestale principale” e “Relazione di
taglio_Roberto Francesco” in cui veniva specificato, in particolare, l’intensità del diradamento, di seguito
descritto, espresso in percentuale di area basimetrica asportata;
− con nota prot. n. 10703 del 20/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/20/09/2019 n. 11761, l’Autorità di
Bacino trasmetteva il parere di competenza parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r.
11/2001 e ss.mm.ii. (All. 1);
− con nota prot. n. 4248 del 25/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/01/10/2019 n. 11761, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia evidenziava la necessità di produrre integrazioni documentali sospendendo il
procedimento di competenza in attesa di quanto richiesto;
− con nota prot. n. 5210 dell’11/11/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14189, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia trasmetteva il nulla osta n. 42/2019 comprensivo del proprio parere di
competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. (All. 2)
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 “01_Relazione tecnica definitiva 8.3 Roberto Francesco REV 01” (p.
11 e segg.), gli interventi previsti sono articolati come di seguito descritti.
Azione 1
− ripristino di pista forestale, larghezza media 2,5-3 m mediante il livellamento del piano viario, il ricarico
localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli
sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato
dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il
taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
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− realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media
di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l’eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione
arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del
materiale dalle zone a più rischio,eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e
del materiale secco
Azione 2
− eliminazione selettiva in bosco, su una superficie di 6,28 ettari, della vegetazione infestante con attrezzature
portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti,
rilasciando le specie tipiche del sottobosco;
− intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato, su una superficie di circa 7,78
ettari, mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni
sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l’eliminazione
di specie indesiderate, compreso l’allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni
rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia). La percentuale di area basimetrica asportata dalle operazioni di taglio è pari
all’1% della massa legnosa complessivamente stimata;
− allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio
boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile
− cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) ai fini della prevenzione degli incendi
o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei
residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro
del bosco e sui lati delle eventuali strade interne)
Azione 3
− rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti mediante la messa a dimora di 450 piantine delle
seguenti specie: Quercus pubescens Mill, Quercus trojana Webb, Acer monspessolanum L., Fraxinus ornus
L., Phyllirea latifolia L., Crataegus monogyna Jacq, Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L.
− pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligneo cellulosico biodegradabile, di dimensioni
minime cm40x40, compreso acquisto, fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti
− 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 (quantità 20 l).
− protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100
Azione 5
Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lunghezza m 1) posti ad una
distanza di cm 50 ed infissi nel terreno per cm 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm 30) legate
con un filo di ferro zincato (Ø mm 3)
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 20 e 155 del foglio 37 del Comune di Cassano
delle Murge. Nell’elaborato progettuale si afferma (ibidem, p. 4) che l’area di intervento è costituita da “un
bosco di Roverella (Quercus pubescens Willd.) con presenza sporadica di Fragno (Quercus troiana Webb) e
Cerro (Quercus cerris L.) a struttura coetanea e a densità media. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente
da numerose specie tipiche dei querceti tra le quali: Biancospino (Crategus monogyna L.), Rosa comune
(Rosa canina L.), Rubus spp, Edera comune (Hedera helix L.), Ciclamino autunnale (Cyclamen hederifolium
Aiton), Cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis L.), Caprifoglio (Lonicera implexa Aiton), Terebinto (Pistacia
terebinthus L.) e Pungitopo (Ruscus aculeatus L.). Lo strato erbaceo è costituito da numerose graminacee
appartenenti al genere Alium, Phalaris, Phleum, Festuca, nonché altre specie appartenenti ai generi Carex,
Asphodelus, Crocus e Bromus”
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L’area di intervento, è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” nonché nelle zone “A”, “B” e “C”
del Parco nazionale dell’Alta Murgia. Nella parte più occidentale dell’area di intervento è presente un mosaico
costituito dagli habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”
e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”, in
accordo a quanto riportato tanto dalla D.G.R. n. 2442/2018 quanto dal formulario standard della ZSC, al quale
si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli.
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:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
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 – Grotte (100 m)
− UCP – Lame e gravine
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
− UCP – Aree di rispetto boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− UCP – Area di rispetto di zone di interesse archeologico
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
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considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− l’intervento proposto è riconducibile alla pressione: B12 (diradamento);
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
− l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), con nota prot. n. 10703 del
20/09/2019, e l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nota prot. n. 5210 dell’11/11/2019, hanno
trasmesso i propri pareri di competenza resi ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante
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 “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3” nel Comune di Cassano delle Murge (BA)
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;
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 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. Francesco Roberto;
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’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia) all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Cassano delle
Murge;
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 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 326
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 1 “Infrastrutture
di protezione dagli incendi boschivi”, Azione 5 “Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale”;
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”. Azione 1 “Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali”.
Proponente: Nicoletta Montemurno. Comune di Altamura (BA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”. ID_5545.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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;
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”
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari;
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PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/12/08/2019 n. 10025, la proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva istanza volta all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza
(fase di screening);
− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10254, il Servizio scrivente, ai sensi del punto 1.4 della Parte
seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, rappresentava la necessità di adeguare la
documentazione progettuale alle Misure di conservazione contenute nel predetto Regolamento regionale,
con particolare riferimento all’intensità di diradamento previsto nei popolamenti di conifere presenti
nell’area di intervento nonché alle specie individuate per il rinfoltimento, riportate a p. 11 dell’elaborato
“RELAZIONE TECNICA_INTERVENTI APPROVATI”, ritenute non coerenti con la vegetazione del sito di
intervento, e che vengono testualmente riportate: “La piantagione di n. 3360 piantine di essenze adatte
alle condizioni ambientali e climatiche della zona, favorirà la resistenza agli incendi e ai cambiamenti
climatici nel contempo aumenterà la biodiversità e favorirà la rinaturalizzazione della pineta alloctona. Le
essenze arbustive previste sono il corbezzolo, sanguinello, biancospino, ciavardello, lentisco e terebinto. Le
essenze arboree previste sono l’orniello, frassino meridionale in minima percentuale pari a circa 20%, l’80%
prevede la piantumazione di leccio, cerro, roverella, fragno e Quercia spinosa.”;
− nella medesima nota, il Servizio, rilevato che l’area di intervento era ricompresa nel Parco nazionale
dell’Alta Murgia, chiedeva alla proponente di dare evidenza dell’avvenuta trasmissione dell’istanza all’Ente
Parco al fine di consentire l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 5 c. 7 del D.P.R. n.
357/1997 e ss. mm. e ii. nonché dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
− con nota inviata a mezzo PEC in data 14/09/2019 dal tecnico incaricato dalla proponente, acquisita al
prot. AOO_089/16/09/2019 n. 10949, veniva dato riscontro alla nota prot. n. 10254/2019 precisando,
da un lato, che “l’intensità del diradamento è stimata del 5,45%, nettamente inferiore al 30% dell’area
basimetrica stimata, trattandosi unicamente della rimozione di piante già schiantate e danneggiate” e
con riguardo alle specie da utilizzare per il rinfoltimento con specie forestali autoctone tolleranti l’aridità
e resilienti agli incendi “(…) si ritiene che l’impiego delle essenze quercine della Roverella in maggiore
misura, del Fragno e del Leccio in minima parte, non vadano ad alterare alcun habitat in quanto non sono
specie alloctone o aliene. Ad ogni buon conto si precisa che è stato richiesto un chiarimento al Responsabile
della Sottomisura in merito all’impiego delle essenze di cui sopra, peraltro scelte nel rispetto di quanto è
previsto nelle Linee Guida della Sottomisura, al fine di poter procedere con gli interventi e con l’impiego di
essenze che siano coerentemente compatibili e rispettose del contesto ambientale destinato ad ospitarle.
Concludendo si ritiene che le essenze arboree previste in progetto, quali Cerro, Roverella, Fragno e Coccifera
siano idonee con l’area biogegrafica in questione e nel rispetto delle Misure di conservazione del RR 6/2016.
Fermo restando quanto innanzi, nel ribadire l’idoneità delle specie sopra descritte per le motivazioni
tecniche argomentate, ai soli fini di una economia in termini di tempo, con la presente si comunica che si
provvederà all’impiego unicamente della roverella quale essenza quercina.” Nella medesima nota veniva
data evidenza dell’avvenuta trasmissione all’Ente Parco dell’Alta Murgia della documentazione necessaria
per l’espressione del parere di competenza in data 11/08/2019;
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 “RELAZIONE TECNICA_INTERVENTI APPROVATI” (p. 10 e segg.), gli
interventi previsti sono articolati come di seguito descritti.
Misura 8.3 - Azione 1
Gli interventi da realizzare nell’ambito di questa Azione consistono nella realizzazione di una “condotta idrica
lunga m 3.200 con bocchette/idranti con attacco UNI70. La rete sarà realizzata lungo il versante nord sud
e sud sud-ovest del complesso boscato a partire dal pozzo artesiano in proprietà presente sulla particella
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5704 a nord all’interno della pozione a seminativo. Essa sarà interrata lungo un viale di servizio preesistente,
senza alterare in alcuna maniera lo stato dei luoghi e le quote. Previo uno scavo a sezione ristretta sarà
posizionato una tubazione in polietilene PE100/PE 160 ed un isolante per tubazioni. Lungo il tratto sono stati
previsti dei pozzetti di ispezione in cls vibrato e idrante. La presenza del pozzo artesiano condotto e gestito
dalla richiedente sarà collegato alla rete idrica di collegamento a farsi e rappresenterebbe una fonte sicura di
approvvigionamento di acqua durante i periodi di estivi o di secca. La rete idrica di distribuzione con bocchette
garantirebbe un punto di approvvigionamento di rilevante importanza non solo per l’area boscata condotta
dal richiedente ma anche per il comprensorio caratterizzato da diverse realtà a foresta di rilevanti estensioni.”
Misura 8.3 - Azione 5
“La plla 64 del fg 52 sarà interessata da due interventi distinti di sistemazione idraulico forestale che
consentiranno di contrastare gli effetti dei fenomeni alluvionali ed erosivi, difatti è stata prevista la realizzazione
di una piccola opera di canalizzazione consistente in una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia,
lungo un versante di confine con la plla 62, per ml 250 che convoglierà le acque meteoriche alla cisterna in
pietrame presente nel complesso boscato e in prossimità della stessa di una palizzata di contenimento di un
piccolo tratto di ml 70 circa ai piedi di un versante. La canaletta avrà un’altezza e base minore di circa cm 40,
base maggiore cm 90 con intelaiatura realizzata con pali in legname di castagno(Ø cm 10‐20) e con il fondo
e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15‐25). La palizzata sarà costituita da pali in legname
idoneo (Ø cm 12‐15, lunghi m 2) che andranno infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza
di m 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei tronchi di castagno del Ø di cm 10 lunghi m 2, legati con
filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell’opera stessa. Si è previsto anche
la messa a dimora di astoni (n. 3 per metro) di idonee specie autoctone per la ricostituzione della compagine
vegetale.”
Misura 8.4 - Azione 1
Le operazioni previste in quest’ambito consistono in “interventi mirati di taglio e sgombero delle piante
schiantate e o irrimediabilmente danneggiate e di potature di rigenerazione al fine di una ricostituzione
bilanciata della chioma, nonché con il rinfoltimento con specie autoctone di provenienza locale e con particolare
attenzione per le superfici e gli habitat a elevato interesse ambientale, ricadenti in parte nel Parco dell’Alta
Murgia e rientrando interamente nella Rete Natura 2000, si garantirà una ricostituzione del complesso
boscato favorendo nel contempo la rinnovazione della cenosi. (…) Le particelle interessate dagli interventi
sono ubicati nel Comune di Altamura (Ba), al foglio di mappa 37, particelle 5703 (ex114) (per ha 50), fg 52 plla
58 (per ha 15) – plla 62 (per ha 20) per una superficie totale ragguagliata di intervento pari a ha 60, saranno
oggetto di interventi mirati di natura selvicolturale di eliminazione e sgomberi di piante secche, danneggiate
in maniera irreversibili e schiantate. Una superficie di circa ha 30,00 sarà interessata dall’eliminazione della
vegetazione infestante. Tutto il materiale legnoso utilizzabile, stimato in mc 330, sarà allestito in radure e
lungo le vie di esbosco presenti per essere poi esboscato, invece tutto il materiale di risulta quantificato in ql
900 sarà cippato in bosco e distribuito nel terreno di intervento. La piantumazione e il rinfoltimento di essenze
autoctone per un numero di 3.360 piantine in totale, interesserà le aree più rade colpite dalla calamità nonché
sottochioma al fine di agevolare e favorire la ricostituzione e la rinnovazione boschiva.
Tali interventi mirano a bonificare e sgomberare aree forestali interessate da calamità naturali di origine
abiotica (nevicata di gennaio 2017) riducendo nel contempo l’innesco di possibili fitopatie. La riduzione della
massa vegetale presente, rappresentata in maggior misura da necromassa, mediante interventi selvicolturali
mirati, soprattutto a carico delle specie più infiammabili, mediante tagli e sgombero di piante danneggiate e
schiantate, nonché di potature di palchi danneggiati, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere
la continuità nella struttura verticale della vegetazione limitando così le possibili fitopatie che portano al
deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi e ridurre inevitabilmente
il potenziale di innesco e di vulnerabilità delle formazioni forestali della zona. Infine il materiale legnoso
utilizzabile, quantificato in ql 3000 (circa mc 330) sarà allestito concentrato ed esboscato lungo le piste di
esbosco in parte già presenti e in parte a farsi in via temporanea durante le operazioni di taglio. La piantagione
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di n. 3360 piantine di essenze adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, favorirà la resistenza
agli incendi e ai cambiamenti climatici nel contempo aumenterà la biodiversità e favorirà la rinaturalizzazione
della pineta alloctona. Le piante previste copriranno un’area ragguagliata di circa ha 18,00 e saranno provviste
di disco pacciamante in materiale ligneo-cellulosico biodegradabile di dimensione 40x40 e ancorati al terreno.”
Così come dichiarato nella nota acquisita al prot. n. 10949/2019, l’area basimetrica asportata sarà pari al
5,45% del totale e le piantine che saranno collocate a dimora, per quanto riguarda le specie del genere
Quercus, apparterranno esclusivamente alla specie Quercus pubescens s.l.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 5703 (ex 114) del fg. 37, Fg dalle p.lle 58 e
62 del fg. 52 (in cui saranno realizzati gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.4), p.lle 5703 (ex114)-57045705 (per gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3 - Azione 1) del fg. 37 e dalla particella p.lla 64 del fg. 52
(per gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3 - Azione 5). Secondo quanto riportato nella documentazione
progettuale (ibidem, p. 14), il bosco oggetto di intervento è costituito da una fustaia coetanea di conifere, il
cui impianto risale agli anni ’60 - ’70, in cui il pino d’Aleppo è la specie più diffusa con la presenza sporadica
di cipresso comune. Lo stato arbustivo presente in percentuale del 30% è costituito essenzialmente da rovi
(Rubus L.), asparago (Asparagus L.) con sporadica presenza di biancospino (Crateagus monogyna Jacq) e
terebinto (Pistacia therebinthus L.). Le condizioni vegetative, la conformazione del fusto e della chioma sono
nel complesso buone: il diametro a m 1,30 varia da 15 a 37 cm, l’altezza da m 8 a 12. Le piante si presentano
ad elevato rapporto ipsodiametrico in alcune aree. Pertanto, attualmente alcuni individui si presentano in
parte filati con la chioma limitata alla porzione terminale con elevata suscettibilità a fenomeni di schianti da
agenti atmosferici (vento e/o neve).
L’area di intervento, è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” nonché nella zona “B” del Parco
nazionale dell’Alta Murgia. In accordo a quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, il rimboschimento oggetto
di intervento è circondato da un mosaico costituito dagli habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea
orientale (Scorzoneretalia villosae)”.
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
baleauricus, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di invertebrati terrestri: Melanargia arge, Saga pedo;
di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Rhinolophus ferrumequinum; le seguenti specie di rettili: Coronella
austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus; di uccelli: Alauda
arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus,
Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea,
Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
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:
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6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e gravine
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− l’intervento proposto è riconducibile alla pressione: B12 (diradamento);
− nella nota acquisita al prot. n. 10949/2019, con riferimento alle specie da impiegare nelle operazioni di
rinfoltimento, sono stati forniti chiarimenti limitatamente alla scelta delle specie arboree viceversa nulla è
stato precisato in merito alla scelta delle specie arbustive;
− ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito il parere dell’Ente parco
nazionale dell’Alta Murgia che ha ricevuto l’istanza volta al rilasci del parere di competenza in data
11/08/2019;
ritenuto che:
− con riferimento alle operazioni di rinfoltimento, sia stata verificata la coerenza con quanto con quanto
contemplato a tale riguardo dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione forestale) del Regolamento
regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii. limitatamente al previsto impiego di esemplari appartenenti alla specie
Quercus pubescens s.l.
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 “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 1
“Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi”, Azione 5 “Microinterventi di sistemazione idraulicoforestale”; Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”. Azione 1 “Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità
naturali”nel Comune di Altamura (BA) 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 Nicoletta Montemurno;
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’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al
Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 dicembre 2019, n. 327
P.S.R. Puglia 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. Proponente: Emanuele Bruno. Comune di Andria (BAT). Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5543.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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);
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”
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_089/06/08/2019 n. 9757 il proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in
oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10250, il Servizio VIA e VINCA rilevava che la documentazione
trasmessa in allegato all’istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire la verifica di coerenza
degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e
ss.mm. e ii. e pertanto, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n.
1362/2018, il medesimo Servizio rappresentava la necessità di adeguare la documentazione progettuale
alle Misure di conservazione contenute nel predetto Regolamento regionale, con particolare riferimento
all’impiego di esemplari di leccio, acero campestre, olmo minore e pino d’Aleppo ritenuti non coerenti
con la vegetazione del sito di intervento. Con la medesima nota, tenuto conto che l’area di intervento era
ricompresa all’interno del Parco nazionale dell’Alta Murgia, il Servizio chiedeva al proponente di fornire
evidenza dell’avvenuta trasmissione all’Ente Parco della documentazione progettuale utile al rilascio del
parere ai sensi dell’art. 5 c. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e ss. mm. e ii. nonché dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001
e ss. mm. e ii.;
− con PEC dell’11/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/09/2019 n. 10875, il tecnico incaricato dal
proponente riscontrava la nota prot. n. 10250/2019 dando evidenza di aver trasmesso, in pari data,
l’istanza all’Ente Parco nazionale volta al rilascio del parere di competenza nell’ambito del procedimento
in oggetto e precisando che la scelta delle specie è “(…) coerente con le Misure di Conservazione di cui al
Reg. Regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., in quanto tutte presenti nelle zona ai margini di zone boscate e
siepi. L’uso di una percentuale di Pino d’Aleppo, già presente in vari impianti artificiali nella zona, si ritiene
necessaria per le caratteristiche di pianta pioniera della specie, con elevate caratteristiche di adattabilità
e di sviluppo sin dai primi anni, favorendo una rapida copertura del terreno e la creazione di un substrato
umico utile all’insediamento delle altre specie”;
− con nota prot. n. 4755 del 15/10/2019, acquista al prot. AOO_089/15/10/2019 n. 12519, l’Ente Parco
riscontrava la nota prot. n. 10250/2019 comunicando che “(…) la documentazione relativa alla pratica in
oggetto, necessaria al fine di rilasciare il Nulla Osta di competenza, comprensivo del parere di valutazione
d’incidenza non è mai pervenuta a questo Ente”;
− con nota prot. AOO_089/06/11/2019 n. 13526, il Servizio VIA e VINCA rappresentava all’Ente Parco che
il proponente, per il tramite del tecnico progettista, aveva provveduto a trasmettere al medesimo Ente
la documentazione relativa all’intervento in oggetto dando evidenza allo scrivente come attestato dalla
ricevuta di avvenuta consegna. Alla luce di tale circostanza sollecitava l’Ente Parco di effettuare le verifiche
del caso, in virtù della candidatura del progetto in argomento a finanziamento con risorse pubbliche, al fine
di accertare l’avvenuta trasmissione della documentazione necessaria per l’espressione di competenza;
− con nota prot. n. 5610 del 05/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/12/2019 n. 15381, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia rilasciava il proprio nulla – osta comprensivo del parere di Valutazione di
incidenza favorevole con prescrizioni (All. 1).
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 “RELAZIONE TECNICA” (p. 5 e segg.), l’intervento prevede il
rimboschimento di terreni attualmente coltivati a mandorlo e ciliegio mediante la messa a dimora delle
seguenti specie con il relativo numero di esemplari: roverella (1.848) piante, leccio (1.350), acero campestre
(1.060), olmo minore (980), pino d’Aleppo (960). A queste il progetto prevede di associare altri 1.002 esemplari
delle seguenti specie: Coronilla emerus, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus, Prunus
spinosa, Rosa canina.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Andria nel foglio 164, particelle 20 e 51 e nel foglio 167 particella
102 per una superficie complessiva di ettari 3,8853 ed è interamente ricompresa nella zona “C” del Parco
nazionale dell’Alta Murgia nonché nella ZSC/ZPS “Murgia Alta”. Dalla lettura congiunta relativo formulario
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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, nonché dallo
strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta Murgia, l’area di intervento è limitrofa ad
ampie superfici caratterizzate dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” a loro
volta prossimi ad aree caratterizzate dalla presenza di un mosaico di habitat 6220* “Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”.
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:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− UCP – Area di rispetto - siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− le integrazioni relative alla scelta delle specie, fornite con la nota acquisita al prot. n. 10875/2019, non
sono sufficientemente supportate da rilievi puntuali e da documentazione fotografica tali da escludere
il contrasto con quanto contemplato a tale riguardo dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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− l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nota prot. n. 5610 del 05/12/2019, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni (All. 1)
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC/ZPS “Murgia
Alta” (IT9120007), non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su
habitat e/o specie di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007)
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento”” nel Comune di Andria (BAT) 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.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Emanuele Bruno;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia e al
Comune di Andria;
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 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 dicembre 2019, n. 332
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. IDVIA 290: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la attività di coltivazione estrattiva di calcare, sita in loc.
“Casino Arto” nel Comune di Ugento (Le), Fg. 82 p.lla 107 esercita exart. 35 della L.R. n. 37/85.
Proponente: UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL, sede legale Acquarica del Capo (Le)- Via Roma, 100.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima
scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e
25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 22 giugno 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione
d’Impatto Ambientale.”;
− D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
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− R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
− L.R. 22 maggio 1985 n. 37 e smi “ Norme per la disciplina dell’ attività delle cave”;
− L.R. 05 luglio 2019 n.22 “ Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”;
− L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività
estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia
di attività estrattiva)”;
− la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”;
− la D.G.R. febbraio 2010, n. 445 “Variazione PRAE-Approvazione Cartografia, Norme Tecniche di
Attuazione e relativo Regolamento Piano regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85”.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1
co.3 della L.R. 21/2004 come modificata dalla L.R. 33/2016, è Autorità Competente all’adozione del
Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità Valutazione di Impatto Ambientale ex art.1 co.1 della L.R.
21/2004 e smi e art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
PREMESSO CHE:
con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3747 del 13/04/2017,
il Proponente ha trasmesso “istanza per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA ai sensi della L.R. n. 33/2016 per la cava di calcare sita in loc.”Casino Arto” nel Comune di Ugento (Le)
Foglio 82, p.lla 107 legalmente in attività ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 37/85”;
− con nota prot. n. AOO_089/4183 del 02.05.2017, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, per tutte
le motivazioni e considerazioni ivi riportate,ha richiesto il perfezionamento dell’istanza al fine della
procedibilità della stessa, sollecitata con successiva nota prot. n. AOO_089/10194 del 25.10.2017 ;
− con nota acquisita agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/10771 del 13.11.2017, la Società ha
trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. con nota prot. n. AOO ;
− con nota prot. n. AOO_089/2930 del 22.03.2018, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha comunicato
l’avvio del procedimento ed informato, gli enti ed amministrazioni individuati quali potenzialmente
interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione Puglia “Il Portale Ambientale della
Regione Puglia” della documentazione acquisita agli atti del procedimento;;
− , con nota prot. AOO_090/5862 del 02.05.2018, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha
trasmesso il Provvedimento dell’Ingegnere capo, emesso ai sensi dell’art. 674 del DPR 128/59 e della l.r.
n. 37/85, in cui, a seguito di sopralluogo effettuato sull’area di cava, giusto verbale VAI n. 6/2018, è stato
rilevato che: “….omissis….il progetto di coltivazione (prot. n. 879/2017) inviato dalla Società Ugento Cava
Grandi Lavori Srl……(omissis)…. non risulta conforme al progetto di coltivazione autorizzato, presente agli
atti con il prot. n. 38/122 del 05/01/1988….”;
− con nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate,
il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ha comunicato alla Società i motivi ostativi ex art. 10 bis
della legge 241/1990 e smi assegnando un termine di dieci (10) giorni per l’inoltro di osservazioni
eventualmente corredate da documentazione esplicativa;
− con nota prot. n. AOO_090/12043 del 14.09.2018, il Servizio Attività Estrattive ha inoltrato la richiesta
motivata del Proponente dii una proroga di 30 giorni per l’inoltro della documentazione finalizzata al
riscontro della nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018;
− con nota prot. n. AOO_089/10193 del 24.09.2018, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato l’accoglimento della richiesta di proroga formulata dalla Società istante concedendo il
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periodo richiesto per il ricevimento delle controdeduzioni al preavviso di diniego,giusta nota prot. n.
AOO_089/8803 del 07.08.2018;
− con nota acquisita in atti con prot. n. AOO_089/11355 del 24.10.2018, il Proponente ha trasmesso la
documentazione in riscontro allaa nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018;
EVIDENZIATO CHE:
− con d.lgs. n. 104/2017, entrato in vigore in data 21/07/2017, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” è stata significativamente innovata la previgente
disciplina in materia di valutazione d’impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
− una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova
formulazione dell’art. 29 rubricato “Sistema sanzionatorio” il cui comma 3 testualmente recita:”Nel caso
di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione
al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento
unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente
Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in
corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare
un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale
prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per
il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il
nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo,
l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e
della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso
di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali
spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.”;
CONSIDERATO CHE:
− con nota prot. n. AOO_089/12520 del 26.11.2018, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, con
riferimento alla documentazione acquisita in data 24.10.2018, nell’alveo procedimentale della
valutazione ambientale postuma, ha richiesto agli Enti e le Amministrazioni a vario titolo interessate dal
progetto la trasmissione delle proprie osservazioni/contributi istruttori nei tempi sanciti dall’art. 19 co.4
del d.lgs. 152/2006, come da previsioni dell’art.29 del TUA;
− in riscontro alla suddetta nota, il Servizio Attività Estrattive, con nota prot. AOO_090/3366 del 15.03.2019,
ha evidenziato che: “….alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di competenza del Servizio scrivente,
la Società Ugento Cava Grandi Lavori Srl deve trasmettere una variante della proposta progettuale in
esame prevedendo un rimodellamento dei fronti, con particolare riferimento al settore nord-ovest di
cava, mediante gradonatura degli stessi nella misura strettamente necessaria a garantire il ripristino di
una viabilità di accesso agevole e sicura alle diverse superfici e livelli di cava”;
− in riscontro alla nota sopracitata del Servizio Attività Estrattive, il Proponente, con pec del 29.04.2019
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5034 del 30.04.2019, ha trasmesso
documentazione integrativa;
− con nota prot. n. AOO_089/5960 del 17.05.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha indetto
Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi, per il procedimento ID VIA 290: Ugento Cava
Grandi Lavori Srl- d. lgs. n. 152/2006 e smi-l.r. n. 11/2001 e smi e l.r. n. 33/2016- Procedimento di verifica

SERVIZIO VIA, VINCA

indetto Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi, per il procedimento ID VIA 290:
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concordata e condivisa in sede di CdS;
− - conconnota
prot. n. AOO_089/10993 del 16.09.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha
nota prot. n. AOO_089/10993 del 16.09.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha
concesso un ulteriore proroga di dieci giorni per l’inoltro della documentazione accogliendo la richiesta
concesso un ulteriore proroga di dieci giorni per l’inoltro della documentazione accogliendo la
motivata
del Proponente, pervenuta con pec in data 11.09.2019 e acquisita al prot. della Sezione n.
richiesta motivata del Proponente, pervenuta con pec in data 11.09.2019 e acquisita al prot. della
AOO_089/10967 del 16.09.2019;
Sezione n. AOO_089/10967 del 16.09.2019;

− a valle dell’inoltro della nuova documentazione progettuale inoltrata dal Proponente, nella seduta
a valle dell’inoltro della nuova documentazione progettuale inoltrata dal Proponente, nella seduta
del 19.11.2019 il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della
del 19.11.2019 il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14406 del 21.11.2019 e trasmesso con nota prot. n.
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14406 del 21.11.2019 e trasmesso con nota prot. n.
AOO_089/14432 del 21.11.2019, a cui non è pervenuta alcuna controdeduzione e/o osservazione da
AOO_089/14432 del 21.11.2019, a cui non è pervenuta alcuna controdeduzione e/o osservazione da
parte dell’istante. Il CT, per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nel parere, ha concluso la
parte dell'istante. Il CT, per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nel parere, ha concluso la
propria valutazione tecnica come di seguito riportato: . (si riporta il relativo stralcio):
propria valutazione tecnica come di seguito riportato: . (si riporta il relativo stralcio):

VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;
VISTE:

- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del
procedimento;

− le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;

− - le la
integrazioni
progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del
seduta e gli esiti della CDS tenutasi in data 07.06.2019, giusto verbale prot. n. AOO_089/7097 del
procedimento;
12.06.2019;
− -la ilseduta
e gli
esiti della
CDSdaltenutasi
in data
prot.giusto
n. AOO_089/7097
del
parere
definitivo
reso
Comitato
VIA 07.06.2019,
nella sedutagiusto
del verbale
19.11.2019,
prot. n.
12.06.2019;
AOO_089/14406 del 21.11.2019.
− il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 19.11.2019, giusto prot. n. AOO_089/14406
del 21.11.2019.
www.regione.puglia.it
5/10
RILEVATO
che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo
è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché pubblicata sul Portale Ambientale della Regione
Puglia.

CONSIDERATO quanto disposto:
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-

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

-

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

-

dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”;
RICHIAMATI:
− l’art.19 co.5 del TUA: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda
del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali
altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee,
nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;
− l’art.15 co.3 della L.R. 11/2001 “Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio
competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi
del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA”.
− l’art.16 co.5 della L.R. 11/2001: “Per pervenire alla propria decisione l’autorità competente acquisisce il
parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”;
− l’art.16 co.6 della L.R. 11/2001 “L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo
siano attuate in contradditorio con il proponente”;
− l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico
regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnicoconsultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi
e progetti.”;
− l’art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge
attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi,
nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006
e dalla presente legge;”;
− l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
− l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo
pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;
− l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”.
Evidenziato che:
− l’art. 19 co.9 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V”;
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− l’art. 16 co.10 della L.R. 11/2001 e smi: “Qualora l’autorità competente si pronunci per l’assoggettamento
del progetto alla procedura di V.I.A., si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura
stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili”;
− l’art. 4 co. 3 della lr 11/2001 e smi dispone che “sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti
per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’Allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3,
qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’art. 16 o qualora gli interventi
e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali protette o di siti della “rete Natura
2000” di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE”.
RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere
definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 19.11.2019, valutata la documentazione progettuale
in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia
ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni
ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell’art. 16 della
L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA postumo per il
progetto proposto dalla società Ugento Cava Grandi Lavori Srl;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R.
12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria
tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri
espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze della Conferenza
di Servizi, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di assoggettare al procedimento di VIA, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella
seduta del 19.11.2019 e delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta, di tutti i pareri e dei contributi
resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni
procedimentali agli atti, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, il progetto avente ad
oggetto “ID VIA 290: Ugento Cava Grandi Lavori Srl- d. lgs. n. 152/2006 e smi-l.r. n. 11/2001 e smi e l.r.
n. 33/2016- Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di calcare sita in loc.
“Casino Arto” nel Comune di Ugento (Le), Fg. 82 p.lla 107 legalmente in attività ai sensi dell’art. 35 della
L.R. n. 37/85”” proposto dalla società UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL sede legale Acquarica del
Capo (Le)- Via Roma, 100.
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-

di stabilire che, in forza del principio di conservazione degli atti amministrativi, le attività istruttorie già
compiute dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia nel procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA in argomento, qualora normativamente compatibili, saranno riversate nel procedimento che la
società Ugento Cava Grandi Lavori Srl dovrà attivare presso lo scrivente Servizio Regionale competente, in
applicazione dei principi di efficacia e continuità dell’azione amministrativa ed al fine della semplificazione
amministrativa e non aggravio delle attività istruttorie;

-

di stabilire che, in considerazione delle finalità dell’art.29 del D. Lgs. 152/2006 e smi, la Società Ugento
Cava Grandi Lavori Srl dovrà trasmettere entro il termine di 45 giorni dalla notifica della presente
determinazione, istanza-conforme alle norme di settore al fine del conseguimento del provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale. Nelle more della trasmissione da parte del proponente dell’istanza
sopra esplicitata, si rimanda al Servizio Attività Estrattiva ogni valutazione di propria competenza.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – prot. n. AOO_089/14406 del 21.11.2019;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

-

Società UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL sede legale Acquarica del Capo (Le)- Via Roma, 100
c/o tecnico incaricato: veronica.bergamo@ingpec.eu
-

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

Comune di Ugento (Le);

o

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

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

o

VV.FF. Lecce;

o

Provincia Lecce;

o

ARPA Puglia-DAP Lecce;

o

Dipartimento di Prevenzione - LE;

o

Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Urbanistica;
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Demanio e Patrimonio;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Vigilanza Ambientale

-

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
c) sarà pubblicato sul BURP.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 dicembre 2019, n. 333
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – Progetto “Canale dei Cupi in agro di Taranto e LizzanoInterventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo- Proroga
Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2019.– Consorzio di Bonifica Stornara e Tara- Gestione del
Commissario Straordinario.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima
scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e
25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 22 giugno 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione
d’Impatto Ambientale.”
Premesso che:
− Con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. A00_089/6683 del 16.02.2012, la Provincia di Taranto-9
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Settore ha trasmesso la documentazione amministrativa e progettuale concernente la procedura di verifica
di assoggettabilità a VIA dell’intervento in oggetto esplicitato, proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara a seguito di quanto disposto dall’art. 23 della l.r. n. 18 del 03.07.2012 relativamente agli interventi
finanziati con fondi strutturali PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett c;
− Con Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 del Servizio Ecologia, in conformità al parere reso dal
Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.03.2014 nonché sulla base degli esiti della Conferenza
di Servizi svoltasi in data 27 marzo 2014, l’intervento in oggetto non è stato assoggettato alla procedura di
valutazione di impatto ambientale condizionato al rispetto di tutte le prescrizioni scaturite nell’ambito del
procedimento;
Considerato che:
− Il comma 4, art. 14 della l.r. n. 11/2001, cosi come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 12/2014 recita: “….
I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di VIA. Trascorso detto periodo, la procedura deve essere reiterata, salvo che non sia
concessa proroga dall’autorità competente che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma
5”. Il comma 5 prevede che “l’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della
scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola
e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute
modificazioni normative, o sullo stato ei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede
l’estensione di validità temporale”.
− La Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 è stata pubblicata sul BURP n. 71 del 05.06.2014;
Dato atto che:
•

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5434 del 09.05.2019, il
proponente, non avendo realizzato i lavori entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento,
ha inoltrato, prima della scadenza temporale dello stesso, istanza di Proroga dell’efficacia temporale
della Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 pubblicata sul BURP n. 71 del 05.06.2014;

•

con nota prot. n. AOO_089/6584 del 03.06.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, ai fini della procedibilità dell’istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato
con D.D. n. 158 del 29.05.2014, ha richiesto documentazione integrativa che desse evidenza delle
motivate ragioni sottese alla presentazione dell’istanza di proroga nonché una perizia giurata sottoscritta
e asseverata da un tecnico abilitato attestante l’assenza di modificazioni del quadro di riferimento
programmatico, progettuale ed ambientale ovvero l’insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il
progetto incompatibile con il provvedimento originario;

•

con nota prot. n. 4281 del 10.09.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/11067 del 17.09.2019, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha riscontrato la precedente
nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
Viste:
− le scansioni procedimentali svolte nel corso del procedimento;
− le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del
procedimento;
Verificato che:
− da un’analisi del contesto ambientale effettuata d’ufficio mediante strumenti cartografici digitalizzati
(fonte SIT Puglia) non si rilevano modifiche allo stato dei luoghi interessati dall’intervento proposto e già
oggetto di valutazione ambientale conclusasi con la Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014, i cui
contenuti sono qui integralmente richiamati;
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− con l’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PPTR), con DGR n. 176/2015 e successivi
aggiornamenti, non sono stati introdotti nuovi vincoli paesaggistici che non siano stati già contemplati nella
valutazione ambientale dell’intervento di che trattasi e conclusasi con un giudizio di non assoggettabilità
a VIA (D.D. n. 158/2014). A tal proposito si allega alla presente Determina, per farne parte integrante,
il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del
04.03.2014 inerente anche la valutazione dei potenziali impatti negativi sulle componenti paesaggistiche
del PPTR.
− Il percorso del canale “Ostone Li Cupi” in agro di Taranto e Lizzano attraversa area sottoposta a vincolo
paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi; a tal fine è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n.
295 del 28.06.2013 dal competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. A tal fine la Sezione
scrivente, con nota prot. n. AOO_089/13044 del 24.10.2019, ha richiesto alla competente Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio un riscontro in merito agli aspetti paesaggistici. Con nota prot. n. 9310 del
20.11.2019 la Sezione competente ha confermato che: “…….omissis…. il termine di cui all’art. 146 del D.
Lgs. n. 42/2004 delle Autorizzazioni Paesaggistiche, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D. L. 68/2013, è prorogato dalle legge di tre anni”.
Rilevato che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo
de quo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R.
12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria
tecnico-amministrativa resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di prorogare, nei termini stabiliti dal comma 5, art. 14, l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a far data dal 06.06.2019
l’efficacia della determinazione dirigenziale n. 158 del 29.05.2014 avente ad oggetto: “Procedura di
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale- PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett c
Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo- Canale
Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano- Proponente Consorzio di Bonifica Stornara e Tara”.

-

che, in ossequio a quanto disposto dal comma 5 art. 14 della l.r. n. 11/2001 e smi, la durata del presente
provvedimento è di anni cinque con scadenza il 06.06.2024 e il termine non potrà più essere prorogato.
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Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Determina Dirigenziale n. 158 del 29.05.2014”;
Allegato 2: “Perizia Giurata e Asseverata da tecnico abilitato”; prot. n. 4281 del 10.09.2019
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite
nell’ambito del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti che qui si
intendono puntualmente richiamati;
- di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
-

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

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e
97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara- Viale Magna Grecia, 240 Taranto
bonificastornaratara@pec.it

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

Comune di Taranto;
Provincia Taranto;
Comune di Lizzano (Ta)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;
Ato TA/1;
ARPA Puglia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Dipartimento di Prevenzione - TA;
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Comando Provinciale corpo forestale dello Stato-Taranto;
Acquedotto Pugliese Spa;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Demanio e Patrimonio;
 Lavori Pubblici
 Urbanistica
 Risorse Naturali

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
c) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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TRIBUNALE DI TARANTO

VERBALE DI. ASSEVERAZIONE PERIZIA
L'anno duemiladiciannove, il giorno

A(Q / [ih, ,r: _ ) del t11ese d1 Settembre
'

1n Taranto e nello

Cancelleria del Tribunale avanti a me svttoscritto Cancelliere è comparso personalmente il Dott.
Ing. Mario TARDUGNO. nato ad (omissis). 11 (omissis)

e

residente olla (omissis) • (omissis),

C,F. (omissis) , iscritto oli' Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia d1 TARANTO
con il n

1642

funzionario

del Consorzio di Bonifica Stornara e Taro di Taranto, in

qualità d1 RUP dei lavori 1n argomento nominato con Deliberazione Commissariale n. 73 del
06,10,2011, il quale chiede di asseverare: con
giuramento, come in effett i col presente verbale assevera, la perizia da lui redatto nell'interesse
del Consorzio di Bonifica Stornara e Taro d1 Taranto, per la l'estensione dell'efficacia
temporale del Prowedimento di VIA (D.D. n. 158 del 29/05/2014) per il progetto "Canale

Ostane Li Cupi" ,n agro di Toronto e liZZOl'\O relativo al PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett. e:
i

"Interventi d1 miglioramento su, recapiti final co:,tituiti da, corp, idrici non significativi e dal
suolo''.
!nv,toto all'uopo o prestare giuramento nei modi di rito. ti suddetto Tecnico ripete lo formula:
"GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE OPERAZIONI AFFIDATEMI AL
SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA; ".
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Tecnico
Dott. Ing. Moria TARDUGNO

ORDINE DEGLI I

della Provincia di

: I

7

.

'r'·
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 gennaio 2020, n. 4
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Art.
8 comma 12. Terza sessione 2019. Presa d’atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (PO) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
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la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del PO;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con DGR n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di
predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con DGR n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sulla base degli
esiti delle verifiche di gestione effettuate dalla Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono
state approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 prevede al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il Responsabile
del procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute
e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta la necessità di chiarimenti
o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti o integrazioni ai soggetti
istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
pena la non ricevibilità della domanda;
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con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

gli uffici nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della documentazione prevista
dall’Avviso, hanno definito gli esiti dell’istruttoria redigendo l’elenco delle domande formalmente
ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità;
gli uffici hanno provveduto a comunicare, per le domande ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione
secondo le procedure di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 337 del 16/07/2019 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione.puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it. Qualora la scadenza cada in
giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno utile lavorativo successivo”;
il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art.
8 dell’Avviso, si intende procedere all’acquisizione degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione
Tecnica di Valutazione in merito alle domande pervenute nell’ambito della terza sessione 2019 dell’Avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
		
		

Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, definiti nell’elenco
delle domande finanziabili e non finanziabili (All. A), così come allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate inviandole all’indirizzo PEC apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse
stanziate a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è composto da n. 6 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
		
			
Il Dirigente della Sezione
			
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 252
Determina Dirigenziale n. 144 del 19 dicembre 2017, così come rettificata con Determina Dirigenziale n. 147
del 21 dicembre 2017 di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari
a 21 MW , sito nel Comune di Serracapriola (FG) e relative opere di connessione fino al punto di consegna
alla S.E. esistente RTN nel Comune di Rotello (CB).
Proponente: Società “EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con sede legale in Milano.
Rettifica e sostituzione elaborato n. OW9040070BS3GL11A – Revisione 07/17 per mero errore di stampa.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Premesso che:
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali Determina Dirigenziale n. 144 del 19 dicembre 2017, così
come rettificata con Determina Dirigenziale n. 147 del 21 dicembre 2017 ha rilasciato alla Società “EDP
Renewables Italia Holding S.r.l. con sede legale in Milano” l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003
relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica pari a 21 MW sito nel Comune di Serracapriola (FG) e relative opere di connessione
fino al punto di consegna alla S.E. esistente RTN nel Comune di Rotello (CB).
la Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 13.11.2019 – 0004701,
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ha formulato richiesta di sostituzione elaborato grafico rappresentato dalla tavola “n. OW9040070BS3GL11A
avente per Oggetto: Planimetria Generale Stazione Elettrica Lato Utente, Aggiornata all’emissione della
Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. Dica 14002/2017 che per mero errore di stampa
è privo di una pagina, ed ha depositato n. 5 copie dell’elaborato corretto per la vidimazione da parte della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del 19 dicembre 2017
n. 144 così come rettificata con Determina Dirigenziale n. 147 del 21 dicembre 2017;
Vista la tavola “n. OW9040070BS3GL11A avente per Oggetto: Planimetria Generale Stazione Elettrica Lato
Utente, Aggiornata all’emissione della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. Dica
14002/2017” privo di una pagina;
Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di prendere atto della richiesta di sostituzione della
tavola “n. OW9040070BS3GL11A avente per Oggetto: Planimetria Generale Stazione Elettrica Lato Utente,
Aggiornata all’emissione della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. Dica 14002/2017”
della Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con quella depositata e vidimata in data 19.12.2017
mancante di una pagina, per mero errore di stampa.
Di vidimare la tavola “n. OW9040070BS3GL11A avente per Oggetto: Planimetria Generale Stazione Elettrica
Lato Utente, Aggiornata all’emissione della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. Dica
14002/2017” depositata in cinque copie dalla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. e sostituirla con
quella depositata e vidimata in data 19.12.2017 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali che per
mero errore di stampa risulta errata.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
di autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
− di vidimare la tavola “n. OW9040070BS3GL11A avente per Oggetto: Planimetria Generale Stazione
Elettrica Lato Utente, Aggiornata all’emissione della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri
prot. n. Dica 14002/2017” depositata in cinque copie dalla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. e
sostituirla con quella depositata e vidimata in data 19.12.2017 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali che per mero errore di stampa risulta errata.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- sul B.U.R.P.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
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- Al Comune di Serracapriola e Rotello
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 253
Determinazione Dirigenziale n. 153 del 09 settembre 2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe,
sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), località “Piano d’Amendola” e delle relative opere di connessione
costituite da: cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta; cavidotto interrato che collega la torre con
la cabina di consegna; linea di rete, in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento
della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT “ascoli Ovest”. Società: Best Energy S.r.l. con sede
legale in Sondrio, Via Privata Moroni, 5. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012
e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Best Energy S.r.l., con sede legale in Sondrio, con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 9
settembre 2019, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MWe, sito nel Comune di
Ascoli Satriano in località “Piano Amendola” e relative opere di connessione costituite da cabina di consegna
dell’energia elettrica prodotta; cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna; linea di rete,
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in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento della cabina di consegna con la cabina
primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
la Società Best Energy S.r.l., con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 14.11.2019 – 0004718 e
perfezionata con note prot. AOO_159 – 15.11.2019 – 0004776, AOO_159 – 18.11.2019 – 0004794, AOO_159
– 6.12.2019 – 0005089 ha comunicato la riduzione della potenza nominale dell’impianto da 1 MW a 0,99 MW
mediante PAS del 27.9.2019 e presentato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di ventiquattro
mesi, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., per la costruzione dell’impianto eolico
autorizzato con determinazione dirigenziale n. 153/2019 con la seguente motivazione:
1. la società ha partecipato alla prima procedura di selezione dei progetti da iscrivere a Registro ai sensi
del D.M. 4 luglio 2019, i cui esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura del relativo periodo,
decorrenti dal 30.10.2019;
2. la società sottolinea che il progetto dell’impianto eolico non ha comunque la certezza di essere ammesso
al primo bando e quindi potrà essere necessario, ripetere le procedure di iscrizione ai registri dei futuri
bandi previsti dal GSE negli 2020 e 2021.
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 153/2019;
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, commi 21 della L.R. 25/2012;
l’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono
prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi”;
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dall’acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:
-

-

la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 153 del 09 settembre 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n.
110 del 26 settembre 2019;
con nota prot. AOO_159 – 09.09.2019 - 0003613 è stato comunicato il rilascio dell’Autorizzazione Unica
e la Società è stata invitata a ritirare la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 153 del 09 settembre
2019 e il progetto definitivo vidimato;
l’inizio dei lavori a far data dal rilascio dell’A.U. era previsto, ai sensi dell’art. 5 comma 18 della L.R.
25/2012 e ss.mm.ii. entro il 09 marzo 2020;
non sussistono precedenti proroghe accordate;
sussistono i termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del
termine di inizio dei lavori a tutto il 09 marzo 2022, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.
ii.;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto dell’istanza acquisita agli atti della Sezione con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159
– 14.11.2019 – 0004718 e perfezionata con note prot. AOO_159 – 15.11.2019 – 0004776, AOO_159 –
18.11.2019 – 0004794, AOO_159 – 6.12.2019 – 0005089, e delle motivazioni ivi contenute in merito ai lavori
per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano in località “Piano
Amendola” e relative opere di connessione costituite da:
- cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta; cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di
consegna; linea di rete, in parte in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, di collegamento della cabina
di consegna con la cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
Di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 09 marzo 2022, ai
sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 15/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
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dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell’impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui
al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la
diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fideiussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

3616

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
composto da 6 facciate, sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Ascoli Satriano;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 254
Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11 giugno 2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito
nel Comune di Foggia (Fg), località “Mass. Casone” e delle relative opere di connessione costituite da: un
impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di
cabina di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da
ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Società: Best Energy S.r.l. con sede legale in Sondrio, Via Privata
Moroni, 5. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Best Energy S.r.l., con sede legale in Sondrio, con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11 giugno
2019, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito
nel Comune di Foggia (Fg), località “Mass. Casone” e delle relative opere di connessione costituite da: un
impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina
di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi
nel sito individuato dal produttore.
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la Società Best Energy S.r.l.,, con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 14.11.2019 – 0004719 e
perfezionata con nota prot. AOO_159 – 18.11.2019 – 0004793, AOO_159 – 6.12.2019 – 0005090 , ha
comunicato la riduzione della potenza nominale dell’impianto da 1 MW a 0,99 MW mediante PAS del
27.9.2019 e presentato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di ventiquattro mesi, ai sensi
dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 111/2019 con la seguente motivazione:
1. la società ha partecipato alla prima procedura di selezione dei progetti da iscrivere a Registro ai sensi
del D.M. 4 luglio 2019, i cui esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura del relativo periodo,
decorrenti dal 30.10.2019;
2. la società sottolinea che il progetto dell’impianto eolico non ha comunque la certezza di essere ammesso
al primo bando e quindi potrà essere necessario, ripetere le procedure di iscrizione ai registri dei futuri
bandi previsti dal GSE negli 2020 e 2021.
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 111/2019;
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, commi 21 della L.R. 25/2012;
l’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono
prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi”;
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dall’acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:
-

la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 111 del 11 giugno 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 65
del 13 giugno 2019;
con nota prot. AOO_159 – 26.06.2019 - 0002746 è stato comunicato il rilascio dell’Autorizzazione Unica
e la Società è stata invitata a ritirare la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 111 del 11 giugno 2019
e il progetto definitivo vidimato;
l’inizio dei lavori a far data dal rilascio dell’A.U. era previsto, ai sensi dell’art. 5 comma 18 della L.R.
25/2012 e ss.mm.ii. entro il 11 dicembre 2019;
non sussistono precedenti proroghe accordate;
sussistono i termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del
termine di inizio dei lavori a tutto il 11 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e
ss.mm.ii.;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
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autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto dell’istanza acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 14.11.2019 – 0004719,
e delle motivazioni ivi contenute in merito ai lavori per la costruzione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99
MWe, sito nel Comune di Foggia (Fg), località “Mass. Casone” e delle relative opere di connessione costituite
da: un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione
di cabina di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da
ubicarsi nel sito individuato dal produttore.
Di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 11 dicembre 2021,
ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 15 della L.R.
25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
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-

a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell’impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui
al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la
diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fideiussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
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Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
composto da 6 facciate, sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Foggia;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 255
Determinazione Dirigenziale n. 84 del 6 luglio 2018 della Società “Sigma Energy Srl” con sede legale in
Rocchetta S. Antonio (Fg), di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 0,800 MWe, sito nel Comune
di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova cabina di
consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”. Proroga del termine di inizio lavori ex art.
5, comma 21 della L.R. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società “Sigma Energy Srl” con sede legale in Rocchetta S. Antonio (Fg), Via Pertini 35, con Determinazione
Dirigenziale n. 84 del 6 luglio 2018 della Società “Sigma Energy Srl”, di Autorizzazione Unica relativa alla
costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza
complessiva di 0,800 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite
dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 18.12.2018 alla Società “Sigma Energy Srl” è stata concessa una
prima proroga di con sede legale in Rocchetta S. Antonio (Fg), Via Pertini 35, con Determinazione Dirigenziale
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n. 84 del 6 luglio 2018 della Società “Sigma Energy Srl”, di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 0,800
MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di
una nuova cabina di consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
la società “Sigma Energy Srl”, con nota pec del 2 dicembre 2019 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 2.12.2019
– 00005012 ha formulato richiesta di ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), per
la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 84 del 6.07.2018, ai sensi
dell’ex art. 5 comma 21 della legge regionale 25 del 24.09.2012.
Premesso che:
-

-

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

Dato atto:
-

-

che la nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 2.12.2019 – 00005012 si ritiene accolta in quanto
rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata sul BURP n.
138 suppl. del 25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 84 del 6 luglio 2018 è stata notificata alla Società in data
6.7.2018 e pubblicata sul BURP n. 96 del 19.07.2018;
che con Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 215 del 18 dicembre 2018 è stata concessa una prima
proroga di mesi 12 del termine di inizio lavori ai sensi dell’art 5 della Legge regionale n. 25/2012;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 6 gennaio 2021, ai sensi dell’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con pec acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 5.12.2019 – 00005012, delle motivazioni in essa contenute in merito alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 0,800 MWe, sito
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nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova
cabina di consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
di concedere alla società Sigma Energy Srl una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12
(dodici) a tutto il 6 gennaio 2021, ai sensi dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
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fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro mesi
sei dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di
G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di
G.R.;
Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia e/o del Comune, senza specifico obbligo
di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
composto da 5 facciate, sarà pubblicato:
- sul B.U.R.P.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
Alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- Al Comune di Ascoli Satriano;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 256
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 31 maggio 2017, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede
legale in Foggia, SS 16 Km. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel
Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione
utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone
– CP San Severo”;
Ulteriore proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, SS. 16 Km. 681+420 è stata rilascia, con determinazione
dirigenziale n. 53 del 31 maggio 2017 l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel
Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente
produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San
Severo”;
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 122 del 30 novembre 2017 è stata concessa

3628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

proroga dei termini di inizio lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e
relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in
antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo” di mesi dodici
ai sensi dell’ex. Art. 5 della legge regionale n. 25/2012;
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 173 del 31 ottobre 2018 rettificata con
determinazione dirigenziale n. 184 del 21.11.2019 è stata concessa proroga dei termini di inizio lavori per
la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti
nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di
smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo” di mesi dodici ai sensi dell’ex. Art. 5 della legge
regionale n. 25/2012;
la società Lucky Wind 4 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 27.11.2019 – 00004933 ha formulato,
richiesta di un ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art. 5 comma
21 della L.R. 25/2012, per consistere il completamento della procedura espropriativa e l’ottimizzazione
economica e finanziaria del progetto da realizzare;
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 53/2017:
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:
-

-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 53 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 82
del 13.07.2017;
che con nota AOO_159 – 20.06.2017 - 0002074 si notificava alla Società la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 15 del 13 marzo 2017 e si invitava la stessa al ritiro del progetto definitivo, avvenuto solo in
data 5.9.2017;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 20.12.2017;
della sussistenza di proroga dei termini di inizio lavori di mesi dodici accordata con D.D. n. 122 del
30.12.2017 e DD. 173 del 31.10.2018;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici)
del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 27.11.2019 –
0004933, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in
loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una
sottostazione utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP
Portocannone – CP San Severo”
di concedere una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre 2020, ai sensi dell’art.
5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
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lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
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la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
composto da 6 facciate, sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Apricena;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 257
D.D. n. 188 del 1.09.2010 di Autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Saracino” della potenza elettrica
di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso
da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo 387 del 29.12.2003. Società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, con sede legale in Roma.
Voltura in favore della società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. con sede legale in Vicolo Gumer,
9 – Bolzano.

Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
Alla società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG con sede legale in Roma è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010, l’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Saracino” della potenza
elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto
stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del
Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, con sede legale in Roma.
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con nota del 27 novembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 2.12.2019
– 0005011, la società titolare dell’A.U. e la società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. con sede legale
in Vicolo Gumer, 9 – Bolzano chiedono congiuntamente il rilascio del provvedimento di voltura a favore di
quest’ultima, dell’Autorizzazione Unica n. 188/2010, in quanto:
in data 6 agosto 2019 la società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, titolare dell’impianto in oggetto, è stato ceduto
alla società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l., come si evince dall’atto redatto dal Notaio Gregor Guber
di Lana, repertorio n. 211, raccolta n. 163, registrato a Bolzano il 14/08/2019 al n. 4464/1T.
la società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico,
dichiarando di impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione
Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di cessione a firma del notaio Gregor Guber;
 Visura camerale della società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.;
 Atto notorio possesso di permanenza dei requisiti società subentrante;
 Atto notorio possesso requisiti Società subentrante (DGR 359_2007)
 Atto notorio conferma fornitori Società subentrante
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie
 visura dopo nomina socio unico nuovo organo di controllo
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza congiunta di voltura di cessione
della determinazione dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010, “Autorizzazione Unica relativa alla costruzione
e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato
“Saracino” della potenza elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), sotto riserva
espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare
uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di
fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.
Iscrizione Registro delle Imprese di Padova, C.F. e P.IVA 04815550282 - R.E.A. PD 406567; Sede legale: Via
Altinante, 62 – Padova.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;

di volturare la determinazione dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010 “Autorizzazione unica relativa alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica)
denominato “Saracino” della potenza elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova
(FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, sotto riserva espressa
di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più
presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di
diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
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EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.
Iscrizione Registro delle Imprese di Padova, C.F. e P.IVA 04815550282 - R.E.A. PD 406567; Sede legale: Via
Altinante, 62 – Padova.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Orta Nova
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 258
Determinazione Dirigenziale n. 83 del 17 maggio 2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 15 MWe, sito nel Comune di Sannicandro di Bari (Ba), località
“Iurefalco” e delle relative opere di connessione. Società: Micropower S.r.l. con sede legale in Cesena, Via
Dismano 1280. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Micropower S.r.l., con sede legale in Cesena, con Determinazione Dirigenziale n. 83 del17 maggio
2019 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 28 ottobre 2019, è stata rilasciata l’Autorizzazione
Unica per la costruzione e l’esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 50 MWe, ridotto a 15,00
MWe, (6 aerogeneratori nn. 5-8-13-14-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018 della Citta Metropolitana,
sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località “IUREFALCO” e relative opere di connessione costituite
da:
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV
“Sannicandro” da inserire in entra - esce alla linea RTN a 150 kV “Frmo Appula – Bari Ovest” e “Grumo
Appula – Acquaviva delle Fonti”:
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la Società Micropower S.r.l.,, con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 24.10.2019 – 0004374,
integrata con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 3.12.2019 – 0005041 ha presentato richiesta
di proroga del termine di inizio dei lavori di dodici mesi, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e
ss.mm.ii., per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 83/2019 con
la seguente motivazione:
1. “la società ha partecipato alla prima procedura competitiva d’asta al ribasso del 30 settembre 2019 la cui
graduatoria verrà formata e pubblicata entro il 28.1.2020 e pertanto, come riportato al punto precedente,
al fine di non perdere la possibilità di accesso agli incentivi previsti dal D.M. 04 luglio 2019, non è possibile
dare avvio alle attività prima del 28.1.2020”;
2. “ è intenzione della società, nell’eventualità in cui non risultasse aggiudicataria della prima procedura
d’asta al ribasso in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto, partecipare ai successivi
bandi, secondo le scadenze di pubblicazione del DM”;
3. “ai fini dell’avvio delle attività è necessario che sia formalizzata l’immissione in possesso dei terreni a
favore della società; la stessa verrà effettuata in parte mediante procedura espropriativa che risulta avviata
con la pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento d’esproprio ma non ancora completamente
finalizzata a causa del complesso iter burocratico - amministrativo, in parte mediante acquisizione bonaria
dei diritti, anch’essa in corso di completamento”.
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 83/2019;
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, commi 21 della L.R. 25/2012;
l’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono
prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi”;
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dall’acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:
-

-

la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 83 del 17 maggio 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 58 del
30 maggio 2019;
con nota prot. AOO_159 – 13.05.2019 - 0002095 è stato comunicato il rilascio dell’Autorizzazione Unica
e la Società è stata invitata a ritirare la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 83 del 17 maggio 2019 e
il progetto definitivo vidimato;
l’inizio dei lavori a far data dal rilascio dell’A.U. era previsto, ai sensi dell’art. 5 comma 18 della L.R.
25/2012 e ss.mm.ii. entro il 17 novembre 2019;
non sussistono precedenti proroghe accordate;
sussistono i termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 17 novembre 2020, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto dell’istanza acquisita agli atti della Sezione con pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
24.10.2019 – 0004374, integrata con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 3.12.2019 – 0005041, e
delle motivazioni ivi contenute in merito ai lavori per la costruzione e l’esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 50 MWe, ridotto a 15,00
MWe, (6 aerogeneratori nn. 5-8-13-14-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018 della Citta Metropolitana,
sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località “IUREFALCO” e relative opere di connessione costituite
da:
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV
“Sannicandro” da inserire in entra - esce alla linea RTN a 150 kV “Frmo Appula – Bari Ovest” e “Grumo
Appula – Acquaviva delle Fonti”:
Di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 17 novembre 2020, ai
sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica (Determinazione Dirigenziale
n. 31 del 5 marzo 2019).
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
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dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell’impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui
al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la
diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fideiussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
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la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
composto da 6 facciate, sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Sannicandro di Bari;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 dicembre 2019,
n. 270
Determinazione Dirigenziale n. 143 del 19 dicembre 2017, in favore della Società Gieffe Energia S.r.l. con
sede legale in Manfredonia, SP 58 Le Matine Km. 14 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel
Comune di Manfredonia (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di un cavidotto di
connessione alla Sottostazione utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della Stazione Elettrica
380/150 KV sita nel Comune di Manfredonia. Ulteriore Proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’art.
5 della L.R. 24.9.2012 n.25.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Gieffe Energia S.r.l. con sede legale in Manfredonia, SP. 58 Le Matine Km.14 è stata rilascia,
con determinazione dirigenziale n. 143 del 19 dicembre 2017, l’autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito
nel Comune di Manfredonia (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di un cavidotto
di connessione alla Sottostazione utente 20/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della Stazione Elettrica
380/150 KV sita nel Comune di Manfredonia.
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alla Società Gieffe Energia S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 63 del 31 maggio 2018 è stata concessa
proroga dei termini di inizio lavori ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
alla Società Gieffe Energia S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2019 è stata concessa
una ulteriore proroga dei termini di inizio lavori dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come
modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67;

la società Gieffe Energia S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 5.12.2019 – 0005080 perfezionata con
nota prot. AOO_159 – 13.12.2019 – 0005227 ha formulato, richiesta di un ulteriore proroga del termine
di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. per la costruzione
dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 143/2017, per i motivi legati alla
procedimento di finanzi abilità del progetto, che la società sta perseguendo con diversi istituti di credito, dei
quali è in attesa di ricevere riscontro;
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 143/2017:
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 143 del 19 dicembre 2017 è stata pubblicata sul BURP n.
147 del 28.12.2017;
- che con nota AOO_159 – 31.01.2018 - 0000477 si notificava alla Società la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 143 del 19.12.2017 e si invitava la stessa al ritiro del progetto definitivo, avvenuto in pari data;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 19.06.2018;
- della sussistenza di proroghe dei termini di inizio lavori di mesi dodici accordate con D.D. n. 63 del
31.05.2018 e D.D. n. 5 del 10.1.2019;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici)
del termine di inizio dei lavori a tutto il 19 dicembre 2020, ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e
ss.mm.ii..
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con nota agli atti al prot. AOO_159 –
5.12.2019 – 0005080 perfezionata con nota prot. AOO_159 – 13.12.2019 – 0005227, delle motivazioni in
esse contenute in merito all’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Manfredonia (Fg), e relative
opere connesse consistenti nella realizzazione di un cavidotto di connessione alla Sottostazione utente 20/150
KV connessa alla sezione a 150 KV della Stazione Elettrica 380/150 KV sita nel Comune di Manfredonia;
di concedere una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 19 dicembre
2020, ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii..
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
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-

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
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composto da 5 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Manfredonia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 dicembre 2019,
n. 271
Determinazione Dirigenziale n. 147 del 03 settembre 2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,999 MWe,
sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), località “Pidocchio” e delle relative opere di connessione. Società:
BIWIND S.r.l. con sede legale in Troia (Fg), Contrada la Casina – Zona PIP. Proroga del termine di inizio lavori
ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
alla Società Biwind S.r.l., con sede legale in Troia, con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 3 settembre
2019, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,999 MWe, sito
nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), località “Pidocchio” e delle relative opere di connessione ed infrastrutture.
la Società Biwind S.r.l.,, con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 12.12.2019 – 0005193 ha comunicato
la riduzione della potenza nominale dell’impianto da 1 MW a 0,999 MW mediante PAS del 17.10.2019 e
presentato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di ventiquattro mesi, ai sensi dall’art. 5, comma
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21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione
dirigenziale n. 111/2019 con la seguente motivazione:
1. la società ha partecipato alla prima procedura di selezione dei progetti da iscrivere a Registro ai sensi
del D.M. 4 luglio 2019, i cui esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura del relativo periodo,
decorrenti dal 30.10.2019;
2. la società sottolinea che il progetto dell’impianto eolico non ha comunque la certezza di essere ammesso
al primo bando e quindi potrà essere necessario, ripetere le procedure di iscrizione ai registri dei futuri
bandi previsti dal GSE negli 2020 e 2021.
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 147/2019;
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, commi 21 della L.R. 25/2012;
l’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono
prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di
scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi”;
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dall’acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:
-

-

la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 147 del 3 settembre 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 110
del 26 settembre 2019;
con nota prot. AOO_159 – 3.09.2019 - 0003565 è stato comunicato il rilascio dell’Autorizzazione Unica
e la Società è stata invitata a ritirare la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 147 del 3 settembre 2019
e il progetto definitivo vidimato;
l’inizio dei lavori a far data dal rilascio dell’A.U. era previsto, ai sensi dell’art. 5 comma 18 della L.R.
25/2012 e ss.mm.ii. entro il 3 marzo 2020;
non sussistono precedenti proroghe accordate;
sussistono i termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del
termine di inizio dei lavori a tutto il 3 marzo 2022, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3647

DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto dell’istanza acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 12..2019 – 0005193,
e delle motivazioni ivi contenute in merito ai lavori per la costruzione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,999
MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), località “Pidocchio” e delle relative opere di connessione ed
infrastrutture.
Di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 03 marzo 2022, ai
sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma
1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica, anche ai sensi dell’art. 15 della
L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
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-

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell’impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui
al successivo comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la
diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fideiussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare,
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composto da 6 facciate, sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Ascoli Satriano;
- Alla Società istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 dicembre 2019,
n. 275
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2017, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.
con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di: un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune di
Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili; una cavidotto interrato
20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
Una cabina di consegna in MT; Un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la
connessione in entra-esce sulla linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa. Ulteriore proroga del termine di
inizio lavori ai sensi dell’art. 5 co. 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma
1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

-

-

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione”;
la DGR n. 1439 del 30.07.2019 e le successive DGR n. 1973 del 4.11.2019 e DGR n. 2091 del 18.11.2019 di
ulteriore proroga degli stessi incarichi di direzione di Sezione;

Rilevato che:
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2017, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con
sede legale in Bari, Via Napoli 363/I, è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
o
o
o
o

un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel
Comune di Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore
alla cabina di consegna MT;
una cabina di consegna in MT;
un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce
sulla linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2017, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. è stata
concessa, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, una proroga del termine di inizio lavori di 24
mesi, fissando il nuovo termine di inizio lavori al 13 settembre 2019;
- la società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 4.9.2019 –
0003575, ha formulato, ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n. 25, così come modificato
dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, una ulteriore richiesta di proroga di ventiquattro
mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione
dirigenziale n. 02/2017;
- la società, con nota acclarata al prot. AOO_159/9/10/19/4063, ha precisato il DM del 04/07/19, all’art. 3
comma 4, prevede che “gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione
che i relativi lavori di realizzazione risultino avviati dopo l’inserimento utile nelle graduatoria” e che il
DM del 04/07/19 prevede per l’accesso ai meccanismi incentivanti l’indizione di 7 bandi a cui la stessa ha
intenzione di partecipare;
Rilevato altresì che:
- la scadenza del termine di inizio lavori è incompatibile con i termini previsti per la partecipazione alle aste
e che, conseguentemente, la Società ha titolo ad ottenere la proroga di inizio lavori, in considerazione del
fatto che, alla data di scadenza, non era possibile partecipare alle aste poiché le stesse non erano ancora
operative;
Vista la Nota prot. A00_159/PROT. 15/12/2019 - 0005379 della Sezione infrastrutture energetiche e
digitali;
Considerato che:
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali
è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012,
- ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n. 25, così come modificato dall’art. 22, comma 1,
lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora
l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione
dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito”;
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione normativamente previsti; è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle
specifiche normative di settore.
Dato atto:
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- che la Determinazione Dirigenziale n.02 del 23 gennaio 2017 di Autorizzazione Unica è stata pubblicata
sul BURP n. 29 del 9.03.2017;
- che, con nota pec prot. AOO_159 – 8.03.2017 – 0000805, alla società è stata notificata la Determinazione
Dirigenziale di A.U. n. 02 del 23 gennaio 2017;
- che la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2017, di proroga dell’A.U., è stata pubblicata sul
BURP n. 82 del 13.07.2017;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 13.09.2019;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, sensi dell’art. 5 comma 21bis della L.R.
24.9.2012 n. 25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, la proroga
del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi, che viene pertanto fissato al 13 settembre 2021.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione rinveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 4.9.2019 –
003575, delle motivazioni in essa contenute riferiti alla Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune
di Brindisi Località “Masseria San Paolo”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- un cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell’aerogeneratore alla
cabina di consegna MT;
- Una cabina di consegna in MT;
- Un cavidotto interrato AL 185 mm2 di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla
linea MT “S. Pietro” di proprietà ENEL Spa.
- di prendere atto del fatto che la Società ha titolo alla proroga di inizio lavori e, per l’effetto, di concedere,
sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A)
della L.R. 29.12.2017 n. 67, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, che viene pertanto fissato al 13
settembre 2021.
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
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titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente
determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i
calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei
dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia.
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso
impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti
dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi
di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso
impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato, che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000, che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
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c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica, rilasciata in favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008 modificata dall’ art. 20 della L.R. n. 52 del 30 novembre 2019;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo
di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito, nel termine sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 6, facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Brindisi;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 15 gennaio 2020, n. 1
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del
13/05/2019: Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) – Approvazione delle
graduatorie provvisorie.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. ”Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni
con l’ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, Ricerca, Innovazione” del Servizio Università e
Alta Formazione di questa Sezione;
Considerato che
- Con DGR n. 1991 del 06/11/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN)”
- Con AD 137/DIR/2018/1173 del 29/10/2018 è stata delegata la dirigente della Sezione Istruzione e
Università ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017 per l’iniziativa di ricerca e innovazione del sistema
universitario pugliese;
- Con DGR n. 2308 dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Research for Innovation” (REFIN) si è proceduto
all’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”
è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Research for Innovation - (REFIN) selezione pubblica
per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle università
potenziali beneficiarie” (pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019);
- Con Atto Dirigenziale n. 55 del 07/08/2019 (pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019) sono state
approvate n. 654 idee progettuali qualificate e sostenibili che hanno conseguito un giudizio di
adeguatezza in relazione a tutti i criteri e parametri previsti dall’Avviso 1;
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE 20142020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” è
stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Reserch for Innovation - (REFIN) per l’individuazione
dei progetti di ricerca” (pubblicato sul BURP n. 52 del 16/05/2019);
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00085 del 17/06/2019 è stata pubblicata la proroga dei termini per
la presentazione delle istanze all’Avviso 2/FSE/2019 REFIN che ha previsto la scadenza alle ore 16.00 del
giorno 24/06/2019;
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Con Atto Dirigenziale n.88/2019 e successiva integrazione AD. n. 92/2019 si è proceduto alla nomina del
Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità delle istanze pervenute;
Con Atto Dirigenziale n. 101 del 17/07/2019 è stato approvato l’elenco delle istanze ammissibili e quello
delle istanze non ammissibili ai fini della successiva Valutazione di merito per l’individuazione dei
progetti di ricerca.
Con Atto Dirigenziale n. 102 del 17/07/2019 è stato nominato il nucleo di valutazione di merito e sono
state approvate le “Linee guida per l’attivazione degli esperti scientifici” e la “Scheda di valutazione degli
esperti”.
Con nota prot. A00/162/00095 del 10/01/2020; il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso n.
3 Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione di merito delle istanze risultate ammissibili, ai quali è
allegato il report delle classi di merito attribuite da ciascun componente a ciascun criterio di valutazione
per ciascuna proposta progettuale, come previsto ai punti 2, 3 e 4 del G dell’avviso.

Considerato inoltre che
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione
di merito, con il supporto tecnico di ARTI (nota ARTI_000/PROT/13/01/2020/00000025 recepita con prot.
AOO_162/n.0000170) ha provveduto all’estrazione dalla piattaforma tecnologica a supporto della ricezione
delle candidature:
- dei giudizi espressi dagli esperti di cui al punto 4 della lettera g dell’avviso;
- dei punteggi attribuiti dai componenti del nucleo di valutazione, determinato in maniera automatica
dalla piattaforma a partire dalle classi di merito (come previsto dal punto e delle Linee guida approvate
con l’AD 102 del 17/07/2019).
- del calcolo della media dei punteggi attribuiti dai componenti del nucleo di valutazione, per ciascun
criterio (come previsto dal punto e delle Linee guida approvate con l’AD 102 del 17/07/2019) al fine
identificare le proposte progettuali non ammissibili ai sensi del p.5 del § G dell’avviso;
- dei punteggi complessivi di ciascuna proposta progettuale calcolati sulla base della sommatoria delle
media dei punteggi attribuiti dai membri del nucleo di valutazione (come previsto dal punto f delle Linee
guida approvate con l’AD 102 del 17/07/2019);
Considerato infine che
Il citato Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 al paragrafo F) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive, prevede che
“Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la decadenza dal
beneficio del finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Tutto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente atto intende:
• approvare, per ciascuna università, le graduatorie provvisorie dei progetti di ricerca ammessi e non
ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018), (Allegato A1- UNIBA, Allegato B1-UNISAL,
Allegato C1-UNIFG, Allegato D1-POLIBA, Allegato E1-LUM, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) e gli elenchi dei progetti di ricerca esclusi ai sensi del p.5 del § G dell’Avviso, (Allegato A2UNIBA, Allegato B2-UNISAL, Allegato C2-UNIFG, Allegato D2-POLIBA, Allegato E2-LUM, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento);
• ammettere alla fase successiva complessivamente n. 170 progetti di ricerca, di cui n. 89 dell’Università
degli studi “A.Moro” di Bari, n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16 dell’Università degli studi di Foggia, n. 35
dell’Università del Salento, n. 4 della LUM-Jean Monnet;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione non prevede la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora 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 verranno trattati in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti 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 dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
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
•
•

•

•
•
•

di prendere atto dei verbali delle n. 3 sedute del Nucleo di valutazione di merito trasmessi dal Presidente
dello stesso con nota prot. n. A00/162/00095 del 10/01/2020;
di approvare, per ciascuna università, le graduatorie provvisorie, dei progetti di ricerca ammessi e non
ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) (Allegato A1- UNIBA, Allegato B1-UNISAL,
Allegato C1-UNIFG, Allegato D1-POLIBA, Allegato E1-LUM, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) e gli elenchi dei progetti di ricerca esclusi ai sensi del p.5 del § G dell’Avviso, (Allegato A2UNIBA, Allegato B2-UNISAL, Allegato C2-UNIFG, Allegato D2-POLIBA, Allegato E2-LUM, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento);
di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) complessivamente n. 170 progetti
di ricerca, di cui n. 89 dell’Università degli studi “A. Moro” di Bari, n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16
dell’Università degli studi di Foggia, n. 35 dell’Università del Salento, n. 4 della LUM-Jean Monnet;
di riservarsi di approvare con successivo Atto Dirigenziale le graduatorie definitive nel rispetto dei requisiti
di cui al citato Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 al paragrafo F) controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sui seguenti siti internet:
www.sistema.puglia.it; www.arti.puglia.it; www.refin.regione.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n 4 facciate, e 10 Allegati (Allegato A1 composto da n. 28 facciate;
Allegato A2 composto da n.2 facciate; Allegato B1 composto da n.11 facciate; Allegato B2 composto da n.1
facciata; Allegato C1 composto da n.4 facciate; Allegato C2 composto da n.1 facciata; Allegato D1 composto
da n.9 facciate; Allegato D2 composto da n.1 facciata; Allegato E1 composto da n. 1 facciata; Allegato E2
composto da n.1 facciata, per complessive n. 59 facciate è redatto in unico esemplare;
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sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it.

							
							

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 1
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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 Taranto. Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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. 317/2019 e 319/2019 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 Taranto.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “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 A/1 ad A/2) 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, 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.
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:
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• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Taranto

A

49

106

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taranto

A

248

68

COLELLA LISA

TOTALE

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO

PAESAGGISTICO

1

____________

2

*

3

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Taranto 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 Taranto 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 Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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;
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Taranto

A

49

106

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taranto

A

248

68

COLELLA LISA

TOTALE

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO

PAESAGGISTICO

1

____________

2

*

3

2

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Taranto 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 Taranto 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.
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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 Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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
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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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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• 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 (da A/1 ad A/2),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 2
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 315/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°11 piante di olivo infette site in agro
di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “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 A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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, 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.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
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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°11 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 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

437

•
•
•
•
•

124
Ostuni

131

INTESTATARIO

125

CERASINO GIOVANNA
D’ERRICO LEONARDO
D’ERRICO LUIGI
D’ERRICO VITTORIO
D’ERRICO ISABELLA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

4

____________

3

____________

Ostuni

131

292

SPEDICATI PIERLUIGI

2

____________

Ostuni

131

435

BLONDA VINCENZA

1

____________

11

0

TOTALE
• 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 A/1 a A/3), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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;
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°11 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 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

437

•
•
•
•
•

124
Ostuni

131

INTESTATARIO

125

CERASINO GIOVANNA
D’ERRICO LEONARDO
D’ERRICO LUIGI
D’ERRICO VITTORIO
D’ERRICO ISABELLA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

4

____________

3

____________

Ostuni

131

292

SPEDICATI PIERLUIGI

2

____________

Ostuni

131

435

BLONDA VINCENZA

1

____________

11

0

TOTALE
• 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
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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 A/1 a A/3), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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.
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Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/3),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 3
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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 Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 317/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°4 piante di olivo infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “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 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, 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.
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:
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• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

1

73

INTESTATARIO
ABBRACCIAVENTO PAOLO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE
4

4

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________

0

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

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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
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preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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
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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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

1

73

INTESTATARIO
ABBRACCIAVENTO PAOLO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE
4

4

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, 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:
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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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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, B, C e D, composti
rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 4
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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 Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
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. 320/2019 e 325/2019 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 Agente Fitosanitario, nonché le relative coordinate geografiche,
la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°11 piante di olivo
infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex 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 A/1 ad A/6) 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.

3768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

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
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.
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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°11 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ceglie
Messapica

59

122

• VENERITO GIOVANNI
• VENERITO ANGELA

2

Ceglie
Messapica

59

394

CALIANDRO DONATA

1

Ceglie
Messapica

59

396

LEO ANNAMARIA

3

Ceglie
Messapica

78

98

VENERITO GIANNI

1

Ceglie
Messapica

126

30

RICCI ROSA

3

Ceglie
Messapica

59

370

SUMA FRANCESCO

1

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

11

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________
____________
____________
____________
____________
____________

0

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

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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), 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:
• 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

3770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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
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(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°11 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ceglie
Messapica

59

122

• VENERITO GIOVANNI
• VENERITO ANGELA

2

Ceglie
Messapica

59

394

CALIANDRO DONATA

1

Ceglie
Messapica

59

396

LEO ANNAMARIA

3

Ceglie
Messapica

78

98

VENERITO GIANNI

1

Ceglie
Messapica

126

30

RICCI ROSA

3

Ceglie
Messapica

59

370

SUMA FRANCESCO

1

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

N° PIANTE INFETTE

11

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________
____________
____________
____________
____________
____________

0
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d) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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
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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 (da A/1 ad A/6),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 5
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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). Zona ex contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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,

3786

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 325/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°5 piante di olivo infette site in agro
di Carovigno.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex 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 A/1 ad A/4) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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, 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.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
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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°5 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:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ROMA SALVATORE

1

___________

63

SBANO ANTONIO

2

*

159

FRANCIOSO FAUSTA

1

___________

257

• CAMPOSEO MARIA
• CAMPOSEO GIACINTO

1

___________

5

2

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

35

284

Carovigno

36

Carovigno

54

Carovigno

54

INTESTATARIO

TOTALE
• 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
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 A/1 a A/4), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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;
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°5 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:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ROMA SALVATORE

1

___________

63

SBANO ANTONIO

2

*

159

FRANCIOSO FAUSTA

1

___________

• CAMPOSEO MARIA
• CAMPOSEO GIACINTO

1

___________

5

2

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

35

284

Carovigno

36

Carovigno

54

Carovigno

54

257

INTESTATARIO

TOTALE
• 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
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 A/1 a A/4), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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 (da A/1 ad A/4),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
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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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 6
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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). Zona ex contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 320/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Agente Fitosanitario, 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 alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex 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 A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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, 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.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
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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:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• BAGNULO CATERINA
• CARDONE SANTORO ANGELA
• CARDONE SANTORO MARIA PALMA

2

____________

141

SOZZI GRAZIA

1

____________

404

APRUZZI BRIGIDA

3

____________

6

0

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

206

147

Ostuni

215

Ostuni

215

INTESTATARIO

TOTALE
• 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 A/1 a A/3), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
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essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
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preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°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 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

____________

Ostuni

206

147

• BAGNULO CATERINA
• CARDONE SANTORO ANGELA
• CARDONE SANTORO MARIA PALMA

Ostuni

215

141

SOZZI GRAZIA

1

____________

Ostuni

215

404

APRUZZI BRIGIDA

3

____________

6

0

TOTALE
• 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
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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 A/1 a A/3), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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.
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Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/3),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 gennaio 2020, n. 7
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
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 Villa Castelli (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” 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 6 Giugno 2019 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.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
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.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 325/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Agente Fitosanitario, 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 Villa Castelli.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex 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 A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
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Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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, 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.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
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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 Villa Castelli ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Villa Castelli

10

20

Villa Castelli

10

1261

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

INCALZA GIOVANNI CARMELO

1

___________

•
•
•
•
•

2

___________

3

0

INTESTATARIO
MUCCI ANGELA
GRECO ANTONIA
MUCCI LUCILLA
MUCCI MICHELE
MUCCI GIOVANNI

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di Villa Castelli 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 Villa Castelli, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
 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;
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Villa Castelli ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Villa Castelli

10

20

Villa Castelli

10

1261

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

INCALZA GIOVANNI CARMELO

1

___________

•
•
•
•
•

2

___________

3

0

INTESTATARIO
MUCCI ANGELA
GRECO ANTONIA
MUCCI LUCILLA
MUCCI MICHELE
MUCCI GIOVANNI

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

d) al Comune di Villa Castelli 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 Villa Castelli, sopra elencate e riportate
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nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), 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:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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;
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 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;
 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 il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• 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.
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Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/2),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, 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
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□Prev-Am
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento
_______________;

•

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:

si

propone

all’Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (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: 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: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 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, 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:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 gennaio 2020, n. 9
Rettifica della DDS n°4 del 14/01/2020 “D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure
fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019. 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 Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento”.

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di gennaio, 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”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Vista la Determina del Dirigente di Sezione n° 4 del 14/01/2020 “D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/
UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio
2019. 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 Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento.” Notificata a mezzo pec
al Comune di Ceglie Messapica in data 14/01/2020.
Rilevato che nella DDS su citata, la pianta infetta indicata con campione n° 7, riporta coordinate errate e che
le coordinate esatte sono: long. 17,601839 e lat. 40,644881.
Considerato pertanto che la pianta infetta ricade in agro di Ceglie Messapica al foglio 59 particella 120 di
proprietà della Sig.ra Venerito Antonia e non al foglio 59 particella 370 di proprietà del Sig. Suma Francesco.
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• rettificare la DDS n.4 del 14/01/2020 nella sola parte relativa alle coordinate della pianta infetta indicata
con campione n° 7 ed ai dati catastali dell’appezzamento in cui essa ricade, come da tabella seguente:
N° campione

Longitudine

Latitudine

Particella

Proprietario

7

17,601839

40,644881

120

Venerito Antonia

• rettificare gli allegati A/6 e D della DDS n°4 del 14/01/2020;
• ridefinire i tempi di notifica della DDS n°4 del 14/01/2020, esclusivamente per la Sig.ra Venerito Antonia,
a partire dal giorno di pubblicazione del presente atto;
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi.

• confermare tutte le prescrizioni e modalità operative riportate nella DDS n. 4 del 14/01/2020.
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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 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).
I sottoscritti attestano 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. Francesco Colasuonno)

							

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;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• rettificare la DDS n.4 del 14/01/2020 nella sola parte relativa alle coordinate della pianta infetta indicata
con campione n° 7 ed ai dati catastali dell’appezzamento in cui essa ricade, come da tabella seguente:
N° campione

Longitudine

Latitudine

Particella

Proprietario

7

17,601839

40,644881

120

Venerito Antonia

• rettificare gli allegati A/6 e D della DDS n°4 del 14/01/2020;
• ridefinire i tempi di notifica della DDS n°4 del 14/01/2020, esclusivamente per la Sig.ra Venerito Antonia,
a partire dal giorno di pubblicazione del presente atto;
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
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d) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF;

f) al Sig. Prefetto di Brindisi.

• confermare tutte le prescrizioni e modalità operative riportate nella DDS n. 4 del 14/01/2020.
• 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° 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e n° 2 allegati composti rispettivamente
da una 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 gennaio 2020, n. 6
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 11.03.2019 ed il 19.09.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 51.600,00 (euro cinquantunomilaseicento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

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

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 51.600,00 (euro cinquantunomilaseicento/00);
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- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

								

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

YCVLL87

08/01/2019

07/03/2019

B96G16005720001

600

2

2

4TFPY63

18/02/2019

17/04/2019

B86G16007870001

600

2

3

POHQRQ8

06/03/2019

05/05/2019

B96G16005780001

600

2

4

UH654X3

21/01/2019

20/03/2019

B26G16004260001

600

2

5

39TSJF7

03/04/2019

02/06/2019

B66G16003490001

600

2

6

RV6QE58

12/04/2019

11/06/2019

B36G16003940001

600

2

7

I9U6QD6

04/04/2019

03/06/2019

B16G16002710001

600

2

8

KUPT9E3

17/04/2019

16/06/2019

B96G16005820001

300

1 (17/04/2019
– 16/05/2019)

9

MPGRX33

18/03/2019

17/05/2019

B96G16005810001

600

2

10

IONZGQ3

20/04/2019

19/06/2019

B86G16007860001

600

2

11

B51MEQ5

24/04/2019

23/06/2019

B76G16008440001

600

2

12

5O9G1P8

06/03/2019

05/05/2019

B46G16003350001

600

2

13

SC8LTK8

23/04/2019

22/06/2019

B76G16008390001

600

2

14

ED8RN49

01/02/2019

31/03/2019

B86G16007720001

600

2

15

O5OFDJ1

16/04/2019

15/06/2019

B46G16003340001

600

2

16

UDEPY96

18/03/2019

17/05/2019

B86G16007570001

600

2

17

3CL47T4

14/05/2019

13/07/2019

B86G16007710001

600

2

18

IUDXVR4

18/04/2019

17/06/2019

B56G16006280001

600

2

19

21PCLB8

15/05/2019

14/07/2019

B86G16007660001

600

2

20

OR4NUO7

14/05/2019

13/07/2019

B76G16008360001

600

2

21

6G1BM88

17/05/2019

16/07/2019

B96G16005680001

600

2

22

CEDPYY9

15/05/2019

14/07/2019

B26G16004290001

600

2

23

S3DE7E6

13/05/2019

12/07/2019

B86G16007690001

600

2

24

SFA70C0

15/05/2019

14/07/2019

B76G16008350001

600

2

25

OM715B0

14/05/2019

13/07/2019

B76G16008370001

600

2

26

J8G5KO2

15/05/2019

14/07/2019

B96G16005690001

600

2

27

KHSUQ44

15/05/2019

14/07/2019

B96G16005760001

600

2

28

D7VB559

15/05/2019

14/07/2019

B16G16002780001

600

2

29

SLQIVS6

20/05/2019

19/07/2019

B46G16003330001

600

2

30

U12T832

15/05/2019

14/07/2019

B86G16007700001

600

2

31

Y0IM0H2

01/06/2019

31/07/2019

B56G16006210001

600

2

32

9WRE8D7

04/06/2019

03/08/2019

B16G16002740001

600

2

33

7R819Y3

01/06/2019

31/07/2019

B56G16006140001

600

2

34

FAMQOI7

01/06/2019

31/07/2019

B86G16007680001

600

2

35

7155324

19/06/2019

18/08/2019

B76G16008550001

600

2

36

FALUFF5

22/05/2019

21/07/2019

B46G16003380001

600

2

37

K9FW9Y8

10/06/2019

09/08/2019

B76G16008380001

600

2

38

ELW1AU7

24/06/2019

23/08/2019

B56G16006150001

600

2

39

FL7RHN5

15/05/2019

14/07/2019

B26G16004230001

600

2

40

MR9CEI3

22/05/2019

21/07/2019

B16G16002720001

600

2

41

EMY32P7

19/06/2019

18/08/2019

B56G16006240001

600

2

42

FK610N2

27/05/2019

26/07/2019

B56G16006270001

600

2

43

IJAY9F4

05/06/2019

04/08/2019

B76G16008470001

600

2

44

7BR47R6

05/06/2019

04/08/2019

B76G16008420001

600

2

45

M4RCRV6

07/06/2019

06/08/2019

B86G16007790001

600

2

46

7ZAL989

24/05/2019

23/07/2019

B56G16006220001

600

2

47

FTD6413

24/06/2019

23/08/2019

B26G16004240001

300

1 (24/06/2019
– 23/07/2019)

48

VGD5727

27/06/2019

26/08/2019

B36G16003980001

600

2

49

QS3AOO5

13/06/2019

12/08/2019

B26G16004310001

600

2
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RU1T1V5

06/06/2019

05/08/2019

B56G16006290001

600

2

51

BRKBHH7

24/06/2019

23/08/2019

B66G16003520001

600

2

52

IHAQR77

20/06/2019

19/08/2019

B36G16003990001

600

2

53

4TH7115

18/06/2019

17/08/2019

B76G16008540001

600

2

54

EQZNT46

25/06/2019

24/08/2019

B26G16004300001

600

2

55

XN45LP1

28/05/2019

27/07/2019

B76G16008460001

600

2

56

4FMNTP1

03/06/2019

02/08/2019

B66G16003500001

600

2

57

D2UJWB9

01/07/2019

31/08/2019

B86G16007820001

600

2

58

6P5VIC7

03/06/2019

02/08/2019

B86G16007840001

600

2

59

SOSOWK2

10/06/2019

09/08/2019

B86G16007770001

600

2

60

QYW9F91

08/06/2019

07/08/2019

B36G16003960001

600

2

61

O9G3O59

26/06/2019

25/08/2019

B86G16007810001

600

2

62

1091EC1

02/07/2019

01/09/2019

B56G16006180001

600

2

63

ANQ7ES5

12/06/2019

11/08/2019

B36G16003950001

600

2

64

XI4PW21

25/06/2019

24/08/2019

B76G16008430001

600

2

65

XXVXD65

03/07/2019

02/09/2019

B56G16006200001

600

2

66

3HF5TN6

08/06/2019

07/08/2019

B76G16008480001

600

2

67

IQC1R39

07/06/2019

06/08/2019

B66G16003510001

600

2

68

OLRLD51

06/07/2019

05/09/2019

B76G16008520001

600

2

69

BZG9TK7

15/04/2019

14/06/2019

B86G16007780001

600

2

70

R4MOO48

12/07/2019

11/09/2019

B76G16008510001

600

2

71

E7M0640

28/01/2019

27/03/2019

B56G16006230001

600

2

72

UHJC7G6

09/07/2019

08/09/2019

B76G16008410001

600

2

73

2KQJMS8

28/05/2019

27/07/2019

B56G16006170001

600

2

74

NGZZE48

11/06/2019

10/08/2019

B56G16006260001

600

2

75

CDI9F27

10/07/2019

09/09/2019

B16G16002770001

600

2

76

658FI16

10/07/2019

09/09/2019

B16G16002760001

600

2

77

NAOFUJ6

02/07/2019

01/09/2019

B56G16006190001

600

2

78

N11RGL6

11/07/2019

10/09/2019

B36G16003970001

600

2

79

T3NQYH9

09/07/2019

08/09/2019

B56G16006250001

600

2

80

1KXLWZ6

06/07/2019

05/09/2019

B86G16007800001

600

2

81

2GV3PY7

05/07/2019

04/09/2019

B96G16005800001

600

2

82

D73H4U6

03/06/2019

02/08/2019

B96G16005790001

600

2

83

OYH3YI4

06/06/2019

05/08/2019

B96G16005750001

600

2

84

2KM9RL2

15/05/2019

14/07/2019

B76G16008490001

600

2

85

1SYIDA1

01/07/2019

31/08/2019

B76G16008450001

600

2

86

WMXGE83

19/06/2019

18/08/2019

B86G16007760001

600

2

87

CAA0XJ1

11/07/2019

10/09/2019

B86G16007730001

600

2

88

BI11VJ3

12/07/2019

11/09/2019

B96G16005730001

600

2

89

N094KK8

05/07/2019

04/09/2019

B86G16007740001

600

2

90

2TJVKY2

09/07/2019

08/09/2019

B56G16006130001

600

2

91

YJHWFJ5

26/06/2019

25/08/2019

B56G16006160001

600

2

92

GWS1MB5

11/07/2019

10/09/2019

B86G16007850001

600

2

93

QKVD462

03/07/2019

02/09/2019

B16G16002730001

600

2

94

MPQFZI8

06/06/2019

05/08/2019

B96G16005700001

600

2

95

48O2N74

11/07/2019

10/09/2019

B46G16003320001

600

2

96

9L0GXP6

25/06/2019

24/08/2019

B96G16005710001

600

2

97

IFRA6I4

25/06/2019

24/08/2019

B96G16005740001

600

2

98

XDTSLP9

12/07/2019

11/09/2019

B76G16008560001

600

2

99

POTX4Y7

09/07/2019

08/09/2019

B46G16003360001

600

2

100

TQEKGL2

08/07/2019

07/09/2019

B96G16005840001

600

2

101

Z3N2SG5

03/07/2019

02/09/2019

B76G16008530001

300

1 (03/07/2019
– 02/08/2019)
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26/06/2019

25/08/2019

B26G16004280001

600

2

103

SP2CAG4

01/07/2019

31/08/2019

B86G16007670001

600

2

104

8NPVY12

28/06/2019

27/08/2019

B86G16007880001

600

2

105

2M6JHO5

10/07/2019

09/09/2019

B46G16003370001

600

2

106

R84FHL7

08/07/2019

07/09/2019

B86G16007890001

600

2

107

OSGHAC0

09/07/2019

08/09/2019

B96G16005830001

600

2

108

MP8NOH3

20/06/2019

19/08/2019

B76G16008500001

600

2

109

8IU1G90

06/07/2019

05/09/2019

B86G16007750001

600

2

110

91MB2V2

28/06/2019

27/08/2019

B26G16004270001

600

2

111

REPM2U2

21/06/2019

20/08/2019

B86G16007830001

600

2

112

EKDG3L6

06/03/2019

05/05/2019

B16G16002750001

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

V8GSN94

04/03/2019

03/05/2019

B96G16005770001

300

1 (04/03/2019
– 03/04/2019)

Mancata corrispondenza tra orari
riportati in registro ed orari previsti in
calendario. Nell’ambito della seconda
mensilità il destinatario non raggiunge
il 70% delle ore di frequenza previste in
calendario.

2

T45OD92

01/06/2019

31/07/2019

B26G16004250001

300

1 (01/06/2019
– 30/06/2019)

Mancata corrispondenza tra orari
riportati in registro ed orari previsti in
calendario. Nell’ambito della seconda
mensilità il destinatario non raggiunge
il 70% delle ore di frequenza previste
in calendario. Manca orario entrata
e uscita
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 gennaio 2020, n. 7
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare)
di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 19.04.2019 ed il 10.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti
dei tirocinanti indicati negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 61.800,00 (euro sessantunomilaottocento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

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

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 61.800,00 (euro sessantunomilaottocento/00);
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- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.

								

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

MA2SKT4

17/02/2019

16/04/2019

B76G16008400001

600

2

2

2PLYXQ5

22/02/2019

21/04/2019

B36G16003880001

600

2

3

FOA2O52

13/02/2019

12/04/2019

B26G16004150001

600

2

4

OTEN7B2

21/03/2019

20/04/2019

B26G16003630001

300

1

5

UL9ECI0

07/04/2019

06/06/2019

B76G16008020001

600

2

6

VDSWW01

29/03/2019

28/05/2019

B56G16005530001

300

1 (29/03/2019
– 28/04/2019)

7

4TFPY63

18/04/2019

17/06/2019

B86G16007870001

600

2

8

KLGYHA0

19/02/2019

18/04/2019

B76G16008030001

600

2

9

O53BJ19

19/04/2019

18/06/2019

B76G16007310001

600

2

10

78ACO36

04/04/2019

31/05/2019

B46G16003280001

600

2

11

POHQRQ8

06/05/2019

05/07/2019

B96G16005780001

600

2

12

FRQQTH3

01/05/2019

30/06/2019

B86G16003980001

600

2

13

HQGLLC2

12/05/2019

11/07/2019

B56G16005560001

600

2

14

HAV24C0

12/05/2019

11/07/2019

B76G16007340001

600

2

15

QSDU4W2

04/05/2019

03/07/2019

B56G16003710001

600

2

16

DT7C7S1

07/05/2019

06/07/2019

B76G16008130001

600

2

17

LY3L4Y5

07/05/2019

06/07/2019

B96G16003510001

600

2

18

6QWEKU6

18/04/2019

17/06/2019

B96G16005630001

600

2

19

QIQH931

18/05/2019

17/07/2019

B56G16005450001

600

2

20

VM84PB7

25/05/2019

22/06/2019

B96G16005140001

300

1

21

OIC4K95

22/05/2019

21/07/2019

B26G16003590001

600

2

22

7FRGMW2

08/05/2019

07/07/2019

B46G16002070001

600

2

23

XXRPLS6

25/05/2019

24/07/2019

B86G16006730001

600

2

24

UT3Q9U5

25/05/2019

24/07/2019

B96G16005290001

600

2

25

D1JODJ5

26/05/2019

25/07/2019

B26G16003660001

600

2

26

MH7TYV7

21/05/2019

20/07/2019

B76G16007510001

600

2

27

JLLBA25

25/04/2019

24/06/2019

B56G16006110001

600

2

28

09I3D94

28/05/2019

27/07/2019

B16G16002480001

600

2

29

E7HSUF4

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003480001

600

2

30

RXUJUQ6

29/05/2019

28/07/2019

B76G16008010001

600

2

31

1HBQ644

19/04/2019

18/06/2019

B26G16003490001

600

2

32

HCNXIW0

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003930001

600

2

33

RUCT3N2

20/05/2019

19/07/2019

B76G16007840001

600

2

34

JSUHNH3

01/05/2019

30/06/2019

B86G16005980001

600

2

35

BAP3DW1

03/06/2019

02/08/2019

B96G16003370001

600

2

36

HAD1406

01/06/2019

31/07/2019

B86G16003770001

600

2

37

364BT60

10/06/2019

09/08/2019

B26G16002560001

600

2

38

FCGHXX3

26/06/2019

25/08/2019

B26G16002160001

600

2

39

1L8Y4D3

21/02/2019

20/04/2019

B86G16001690001

600

2

40

O7GJ6E4

30/06/2019

30/08/2019

B36G16002300001

600

2

41

9NMKCP6

25/05/2019

24/07/2019

B76G16004230001

600

2

42

LFCIML7

11/06/2019

10/08/2019

B76G13003580001

600

2

43

6ICYTF5

15/06/2019

14/08/2019

B46G16001350001

600

2

44

KWRUG96

30/06/2019

30/08/2019

B46G16001740001

600

2

45

7LFLJ82

30/06/2019

30/08/2019

B86G16004150001

600

2

46

FHJSJ89

02/07/2019

01/09/2019

B86G16003800001

600

2

47

3YAE6O2

02/07/2019

01/09/2019

B66G16002270001

600

2

48

S4OGWM4

30/06/2019

30/08/2019

B76G16004390001

600

2

49

CW3D152

01/06/2019

31/07/2019

B76G16003800001

600

2
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F3AG5B4

26/06/2019

25/08/2019

B76G16004290001

600

2

51

O637KB4

20/06/2019

19/08/2019

B56G16003490001

600

2

52

6J2NI15

01/06/2019

31/07/2019

B76G16004100001

600

2

53

0GE9LW6

21/02/2019

20/04/2019

B86G16000770001

600

2

54

J8W7WM9

02/07/2019

01/09/2019

B26G16001950001

600

2

55

T96H3E6

10/06/2019

09/08/2019

B16G16002490001

600

2

56

2KSFSZ2

09/06/2019

08/08/2019

B76G16007580001

600

2

57

YM5VI90

01/05/2019

30/06/2019

B86G16002540001

600

2

58

T8ORW64

11/06/2019

10/08/2019

B86G16007630001

600

2

59

66KY6Y5

15/06/2019

14/08/2019

B86G16007130001

600

2

60

21HL7C2

23/06/2019

22/08/2019

B86G16006620001

300

1 (23/06/2019
– 22/07/2019)

61

5BSXTH6

10/06/2019

09/08/2019

B26G16004080001

600

2

62

9YGML73

15/06/2019

14/08/2019

B76G16007240001

600

2

63

TGCIHH5

10/07/2019

09/09/2019

B86G16007430001

600

2

64

ZJTNLK6

10/06/2019

09/08/2019

B16G16002600001

600

2

65

QMNL1Z8

01/06/2019

31/07/2019

B56G16006020001

600

2

66

L23F618

24/06/2019

23/08/2019

B46G16003070001

600

2

67

22DTCD2

15/06/2019

14/08/2019

B76G16007460001

600

2

68

KGDP8E8

23/07/2019

22/09/2019

B46G16002390001

600

2

69

L65S864

25/07/2019

24/09/2019

B46G16002280001

600

2

70

M76PK51

23/07/2019

22/09/2019

B36G16002630001

600

2

71

9GWJMJ6

10/07/2019

09/09/2019

B96G16002840001

600

2

72

6VLDLE4

30/06/2019

24/09/2019

B86G16004770001

900

3

73

0RLG2T7

27/07/2019

26/09/2019

B16G16001870001

600

2

74

4JBIWK2

30/07/2019

29/09/2019

B56G16004380001

600

2

75

AREBXA1

30/06/2019

30/08/2019

B96G16002640001

600

2

76

BMWLBB6

08/07/2019

07/09/2019

B96G16003600001

600

2

77

Q4U2P19

09/07/2019

08/09/2019

B56G16003660001

600

2

78

7HTYB86

03/07/2019

02/09/2019

B96G16003910001

600

2

79

1L6HHV0

24/07/2019

23/09/2019

B96G16004100001

600

2

80

5TNWLF0

29/07/2019

28/09/2019

B96G16004160001

600

2

81

XFEALF9

27/07/2019

26/09/2019

B86G16005270001

600

2

82

FE21FY3

30/07/2019

29/09/2019

B96G16004060001

600

2

83

BN8BAW1

04/07/2019

03/09/2019

B96G16002880001

600

2

84

3IVARD6

28/07/2019

27/09/2019

B76G16005680001

600

2

85

2OUXDR5

27/07/2019

26/09/2019

B76G16005840001

600

2

86

V7FWKH4

28/07/2019

27/09/2019

B86G16004950001

600

2

87

P8YDGM7

30/07/2019

29/09/2019

B56G16004510001

600

2

88

OVGHQR2

28/07/2019

27/09/2019

B86G16004970001

600

2

89

9ELTIL0

14/07/2019

13/09/2019

B56G16003910001

600

2

90

CRWLDM5

03/08/2019

02/10/2019

B96G16004140001

600

2

91

FHFJ9Z1

23/06/2019

22/08/2019

B16G16001990001

600

2

92

8YCR7E8

30/07/2019

29/09/2019

B66G16002580001

600

2

93

N3091C6

09/07/2019

08/09/2019

B56G16003340001

600

2

94

7KLBCA1

23/06/2019

22/08/2019

B16G16001560001

600

2

95

EBYKCQ0

28/07/2019

27/09/2019

B66G16002600001

600

2

96

BCHI8T4

24/07/2019

23/09/2019

B46G16002380001

600

2

97

D22RDU7

27/07/2019

26/09/2019

B66G16002570001

600

2

98

GEEXKG4

03/08/2019

02/10/2019

B96G16004170001

600

2

99

VCSR6G7

29/07/2019

28/09/2019

B36G16002860001

600

2

100

S8WTRY3

23/07/2019

22/09/2019

B26G16002800001

600

2

101

D2XBN32

06/05/2019

05/07/2019

B46G16001570001

600

2
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AULLW77

01/04/2019

30/04/2019

B76G16006400001

300

1

103

68LQV93

02/07/2019

01/09/2019

B46G16001870001

600

2

104

DDRQV84

02/07/2019

31/08/2019

B56G16003090001

600

2

3861

3862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

K5QMTE6

18/03/2019

30/04/2019

B36G16003750001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

2

U9VL6M2

14/07/2019

13/09/2019

B26G16002420001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 gennaio 2020, n. 8
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 20.05.2019 ed il 23.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad ad € 82.500,00 (euro ottantaduemilacinquecento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 82.500,00 (euro ottantaduemilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.

							

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

MA2SKT4

17/04/2019

16/05/2019

B76G16008400001

300

1

2

25Z9SJ3

02/05/2019

31/05/2019

B56G16000800001

300

1

3

POHQRQ8

06/07/2019

05/09/2019

B96G16005780001

600

2

4

KFDG268

18/06/2019

17/08/2019

B96G16003200001

600

2

5

4TFPY63

18/06/2019

06/09/2019

B86G16007870001

300

1 (18/06/2019
– 17/07/2019)

6

5BVSU46

05/07/2019

03/09/2019

B86G16003460001

300

1 (05/08/2019
– 03/09/2019)

7

64TWHY2

25/07/2019

24/09/2019

B66G16001990001

600

2

8

PFRP0R7

08/07/2019

07/09/2019

B56G16004500001

600

2

9

OE7GSG7

18/06/2019

17/08/2019

B86G16002750001

300

1 (18/07/2019
– 17/08/2019)

10

TCAOPA1

08/08/2019

26/09/2019

B86G16003950001

600

2

11

U8CQ8X4

09/09/2019

26/09/2019

B56G16003040001

300

1

12

QZYJ7I7

01/08/2019

30/09/2019

B66G16002440001

600

2

13

FG6MPS8

03/08/2019

30/09/2019

B66G16002120001

600

2

14

WDQGC72

01/08/2019

30/09/2019

B86G16003650001

600

2

15

SFO1U46

22/07/2019

21/09/2019

B76G16005570001

300

1 (22/08/2019
– 21/09/2019)

16

1CJO6M3

29/07/2019

28/09/2019

B86G16003310001

600

2

17

361MBR2

05/08/2019

19/09/2019

B16G16001260001

600

2

18

83KM531

01/07/2019

30/08/2019

B66G16001820001

600

2

19

IV4LWW0

01/08/2019

30/09/2019

B76G16005020001

600

2

20

HE4HDZ3

03/08/2019

02/10/2019

B76G16005620001

600

2

21

L8XXSJ6

04/08/2019

01/10/2019

B86G16003440001

600

2

22

QRJMDF5

29/07/2019

28/09/2019

B16G16002130001

600

2

23

1JN55V3

17/08/2019

07/10/2019

B76G16006950001

600

2

24

4P9PXT1

27/07/2019

26/09/2019

B86G16004990001

600

2

25

6L98WL5

05/08/2019

04/10/2019

B96G16002500001

600

2

26

YEICK46

08/08/2019

07/10/2019

B66G16002660001

600

2

27

XCCL6C8

02/09/2019

30/09/2019

B96G16003170001

300

1

28

8WMC3O6

03/08/2019

02/10/2019

B26G16002010001

600

2

29

LKEELL4

08/08/2019

07/10/2019

B16G16001750001

600

2

30

DVCNEX7

10/08/2019

09/10/2019

B76G16003590001

600

2

31

XEZ7RE7

09/08/2019

01/10/2019

B66G16002180001

600

2

32

XCVMKL1

11/07/2019

10/09/2019

B56G16005300001

600

2

33

9OLCGT4

06/09/2019

05/10/2019

B26G16002430001

300

1

34

05979H5

11/08/2019

09/10/2019

B26G16003050001

600

2

35

ECO1RK7

08/08/2019

07/10/2019

B86G16003230001

600

2

36

IT0CK89

02/09/2019

30/09/2019

B96G16003130001

300

1

37

2BWWBF1

14/09/2019

11/10/2019

B26G16002100001

300

1

38

LS5LDX1

08/08/2019

07/10/2019

B76G16003860001

600

2

39

E4A98T5

01/08/2019

30/09/2019

B76G16005830001

600

2

40

21IJ8I1

28/07/2019

27/09/2019

B76G16006970001

600

2

41

STCPT45

15/08/2019

14/10/2019

B36G16003080001

600

2

42

JF6ISI2

20/08/2019

09/10/2019

B76G16006760001

600

2

43

C7QDVW0

13/09/2019

12/10/2019

B86G16004190001

300

1

44

JK12TR4

02/08/2019

01/10/2019

B76G16006920001

600

2

45

GTKHNQ0

01/08/2019

30/09/2019

B46G16001530001

600

2

46

5RCL6X8

12/07/2019

11/09/2019

B76G16004950001

600

2

47

5REBTQ8

13/09/2019

11/10/2019

B76G16004620001

300

1
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OS5ISC6

01/08/2019

30/09/2019

B86G16006050001

600

2

49

HFUK858

15/08/2019

14/10/2019

B56G16005290001

600

2

50

I13I6T4

13/09/2019

12/10/2019

B46G16001620001

300

1

51

9PZDWF5

18/07/2019

17/09/2019

B16G16001500001

600

2

52

XT7STB3

28/07/2019

27/09/2019

B36G16002450001

600

2

53

LG6FOD4

11/06/2019

09/08/2019

B46G16002670001

600

2

54

CKX33W5

11/08/2019

08/10/2019

B76G16004250001

600

2

55

VKMQLF6

10/09/2019

09/10/2019

B76G16004680001

300

1

56

MD5F0G7

01/08/2019

30/09/2019

B56G16004320001

600

2

57

C3HFHO5

15/08/2019

14/10/2019

B76G16004970001

600

2

58

PRYYT45

11/08/2019

10/10/2019

B16G16001410001

600

2

59

4N82Y38

09/08/2019

08/10/2019

B86G16005390001

600

2

60

Y4QFDD6

15/08/2019

14/10/2019

B56G16002540001

600

2

61

7JDURY7

08/08/2019

07/10/2019

B86G16003510001

600

2

62

XB1V322

16/08/2019

15/10/2019

B26G16001790001

600

2

63

PO9TBD5

16/09/2019

15/10/2019

B66G16002310001

300

1

64

5M9RNG8

17/08/2019

16/10/2019

B76G16006330001

600

2

65

NQEO119

15/08/2019

14/10/2019

B76G16006800001

600

2

66

175GD79

08/08/2019

07/10/2019

B56G16004450001

600

2

67

A11RW45

12/08/2019

11/10/2019

B66G16003090001

600

2

68

D8SQ6R2

12/08/2019

11/10/2019

B36G16002810001

600

2

69

MU0P2D4

18/08/2019

17/10/2019

B46G16002330001

600

2

70

UYPGKH7

12/07/2019

11/09/2019

B66G16001910001

600

2

71

WG1APN4

03/08/2019

02/10/2019

B76G16005370001

600

2

72

E8MKFF4

15/08/2019

14/10/2019

B76G16004740001

600

2

73

1TY1GQ1

15/08/2019

14/10/2019

B26G16003200001

600

2

74

MZJQK08

11/08/2019

10/10/2019

B46G16002620001

600

2

75

X99QMP6

02/08/2019

01/10/2019

B76G16005100001

600

2

76

76BPBD6

20/07/2019

19/09/2019

B76G16005260001

600

2

77

GRJOSN1

16/08/2019

15/10/2019

B76G16006960001

600

2

78

3FP9FK0

17/09/2019

16/10/2019

B96G16003320001

300

1

79

KT1BCA6

27/07/2019

26/09/2019

B96G13002630001

600

2

80

5VRU226

29/08/2019

15/10/2019

B56G16003930001

600

2

81

43WTXY8

13/09/2019

11/10/2019

B86G16005280001

300

1

82

CVGVHM9

08/08/2019

07/10/2019

B96G16003760001

600

2

83

HQ2QX42

18/08/2019

17/10/2019

B76G16004930001

600

2

84

MP2FSC8

03/08/2019

02/10/2019

B56G16004310001

600

2

85

NGU6WE0

23/08/2019

18/10/2019

B36G16002990001

600

2

86

XPFHQO9

15/08/2019

14/10/2019

B16G16001390001

600

2

87

CAFPQR8

16/08/2019

15/10/2019

B76G16003550001

600

2

88

WK2CH59

18/08/2019

17/10/2019

B16G16002200001

600

2

89

DQ5R177

15/08/2019

14/10/2019

B26G16002510001

600

2

90

TLH3824

01/08/2019

30/09/2019

B56G16003790001

300

1 (01/08/2019
– 31/08/2019)

91

HN2PFZ9

17/08/2019

16/10/2019

B16G16001270001

300

1 (17/08/2019
– 16/09/2019)

92

TOH69J3

19/08/2019

18/10/2019

B36G16002240001

600

2

93

5YHPGZ4

05/08/2019

04/10/2019

B26G16002490001

600

2

94

9QZLSH4

21/09/2019

19/10/2019

B96G16003520001

300

1

95

RZSIZU8

20/09/2019

18/10/2019

B56G16003920001

300

1

96

RL7V4V2

15/08/2019

14/10/2019

B86G16006160001

600

2

97

JI869A6

18/08/2019

17/10/2019

B86G16005740001

600

2

98

O2IN1U0

17/08/2019

16/10/2019

B86G16004840001

600

2
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99

3H1P3L7

20/09/2019

18/10/2019

B56G16004250001

300

1

100

957WFS2

18/07/2019

17/09/2019

B26G16002680001

600

2

101

ZEX76H4

19/08/2019

18/10/2019

B86G16005770001

600

2

102

9M9W665

29/07/2019

28/09/2019

B76G16005560001

600

2

103

GNRM7H4

04/08/2019

03/10/2019

B16G16001790001

600

2

104

L7UPIT9

18/07/2019

17/09/2019

B86G16005420001

600

2

105

8V7L8X4

07/09/2019

05/10/2019

B86G16003820001

300

1

106

YWDPTC7

12/08/2019

11/10/2019

B16G16002100001

600

2

107

JBAQUO2

10/09/2019

09/10/2019

B56G16002950001

300

1

108

W23HD60

01/08/2019

30/09/2019

B56G16002620001

600

2

109

PMSRRK3

01/08/2019

30/09/2019

B36G16001870001

600

2

110

H24VYD6

01/08/2019

30/09/2019

B36G16002200001

600

2

111

UAY9XH2

25/07/2019

24/09/2019

B56G16003200001

600

2

112

VBDZF94

26/06/2019

09/08/2019

B56G16002280001

600

2

113

7NM8M45

08/08/2019

07/10/2019

B86G16005040001

600

2

114

2S77AG0

14/07/2019

13/09/2019

B86G16003000001

600

2

115

AKRIOU1

25/07/2019

18/09/2019

B96G16003830001

600

2

116

OXX77W3

18/09/2019

15/10/2019

B96G16003860001

300

1

117

4MDT463

13/09/2019

12/10/2019

B56G16003100001

300

1

118

B7YSJM3

13/08/2019

12/10/2019

B26G16002990001

600

2

119

OVQTCH4

20/08/2019

19/10/2019

B26G16002620001

600

2

120

P8S3U42

04/08/2019

03/10/2019

B96G16002390001

600

2

121

Y49EDM1

11/08/2019

10/10/2019

B56G16004020001

600

2

122

AAKWTS1

16/09/2019

15/10/2019

B86G16004490001

300

1

123

5AJV7M3

18/08/2019

17/10/2019

B26G16002630001

600

2

124

RXAJB15

01/08/2019

30/09/2019

B36G16002290001

600

2

125

T04BAM8

11/07/2019

10/09/2019

B86G16003140001

600

2

126

LJ19KI2

28/07/2019

24/09/2019

B26G16002920001

600

2

127

GC2PKM5

19/08/2019

18/10/2019

B76G16006370001

600

2

128

GFHSOS3

02/09/2019

17/10/2019

B16G16001820001

600

2

129

V4TY472

13/08/2019

10/10/2019

B86G16005630001

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

3PDETV1

25/06/2019

29/08/2019

B26G16002610001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

2

YPOIW16

19/07/2019

01/10/2019

B46G16002870001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

3

REKCQU7

28/07/2019

07/10/2019

B76G16005050001

300

1

In relazione alla prima e terza
mensilità non risulta maturato il
diritto alla indennità in ragione
della durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

4

NM6UU22

25/07/2019

09/10/2019

B56G16004560001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

5

GDCGZG7

18/07/2019

09/10/2019

B96G16003720001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

6

13G5JX0

20/07/2019

02/10/2019

B46G16002710001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

7

Y3ON0P6

01/08/2019

01/10/2019

B96G16002810001

300

1

In relazione alla prima e terza
mensilità non risulta maturato il
diritto alla indennità in ragione
della durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

8

7H5FVN6

12/08/2019

12/10/2019

B86G16006150001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

9

EI5CAI2

08/08/2019

16/10/2019

B76G16003980001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

10

X3WVT91

09/08/2019

14/10/2019

B96G16002910001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

11

H8UFTO5

15/08/2019

16/10/2019

B26G16001850001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

12

PPJR365

01/08/2019

09/10/2019

B86G16004650001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

13

12MCH79

25/07/2019

09/10/2019

B36G16003000001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

14

QQS8IK5

07/07/2019

27/09/2019

B26G16001700001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

15

MOKI6F4

19/07/2019

20/09/2019

B26G16003060001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

16

SOXCSQ4

25/07/2019

12/10/2019

B56G16004130001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

17

54HEE77

18/07/2019

08/10/2019

B26G16002690001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

18

CAD7QP6

25/07/2019

10/10/2019

B26G16001800001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

19

7UCOKJ3

03/08/2019

15/10/2019

B16G16001450001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

20

1XHHDR7

09/08/2019

22/10/2019

B86G16004310001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

21

QAAB8E9

12/08/2019

17/10/2019

B76G16005300001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
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22

IGBWC84

13/09/2019

18/10/2019

B56G16003750001

300

1

In relazione allaseconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell’attività formativa calendarizzata e svolta

23

SGOOKG3

04/08/2019

18/10/2019

B76G16005690001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

24

XZCHWB7

10/08/2019

17/10/2019

B86G16005300001

600

2

Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 gennaio 2020, n. 6
“R.S.A. E. Coletta” del comune di Acquarica-Presicce (Le). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. per una R.S.A.
di mantenimento per anziani di tipo “A” – R.R. n. 4/2019 con n. 33 posti letto totali articolati in due nuclei
di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, ubicata nel Comune di Presicce- Acquarica (Le) in via
Epifanio Coletta n. 14, denominata R.S.A. “E. Coletta”.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 “Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
f)
articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) 		 articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle
RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie)
e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
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per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo
49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono
fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate
dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati
con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle
relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi
competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali
è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle
autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di
approvazione, anche se in esubero.”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P.
del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n.
3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all’art. 9 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), comma 3 che:
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…);
g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.
che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie
e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del
presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto
dalla legge per il rilascio;
(…).”.
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e
dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in
particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
e sociosanitarie agli art. 3 e 8 ai sensi dei quali:
“Art. 3 “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 sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza
(…)”
“Art. 8, comma 3: Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1 (….), tra cui quella oggetto del presente provvedimento”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 –
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Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed
autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a
costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di
mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:
 alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n.
4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze”: “In riferimento alla tipologia di
nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio, il R.R. n. 4/2019 all’art. 9 “FABBISOGNO
PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO” per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel
fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti
di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione
dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno
utilizzati gli stessi parametri indicati nell’art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti
letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari
a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e
riguarderà i seguenti posti letto:
1) (…);
2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di
autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e
sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata
in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza
diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
3) (…).
a) Qualora l’applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti
letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per
demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo
restando
− (…);
− il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata
presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
− (…).
Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l’aspetto organizzativo; la restante quota
di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;
		
(…).
(…). Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri
ivi stabiliti:
(…)”;
 alla “Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di
autorizzazione alla ristrutturazione”: “Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire
e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all’art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n.
4/2019 e all’art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto
una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale
rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si
applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.
Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all’art. “5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER
LE RSA”, alla lettera d) prevedono:
“d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure
in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.”
Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a
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costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (…), in ragione dell’autorizzazione già rilasciata dai Comuni
a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi
della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n.
5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi
gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).
(…).”
 Al Paragrafo 9 dell’Allegato A con riferimento alle Procedure per ottenere l’autorizzazione
all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture con permesso a
costruire o autorizzazione alla ristrutturazione, è precisato che “Per istanza di autorizzazione alla
realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s’intendono
l’istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del
rilascio dell’autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di
ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell’immobile da una struttura sanitaria già
autorizzata all’esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell’ immobile da una struttura sociosanitaria
già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 . Rientrano nella previsione del R.R. n.
4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/ 12/2 017
come da protocollo in entrata del competente Comune. (...).”
Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, è stato espresso parere
favorevole alla richiesta di compatibilità al fabbisogno regionale in data 27/08/2019 con Atto Dirigenziale
n. 204, in seguito ad istanza inoltrata dal Comune di Presicce-Acquarica, per la realizzazione di una R.S.A.
di mantenimento di tipo “A” di cui al R.R. n. 4/2019, con 33 posti letto articolati in 2 nuclei di cui uno
da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, da realizzarsi nel comune di Presicce- Acquarica (Le) alla Via E.
Coletta n. 14.;
Con istanza trasmessa con Pec in data 03/10/2019 formulata secondo il modello di domanda allegato alla
DGR n. 793 del 02/05/2019, il Comune di Presicce-Acquarica, ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di
autorizzazione all’esercizio relativa alla RSA di mantenimento in oggetto, precisando che la struttura di
che trattasi è stata affidata in concessione temporaneamente alla ADVISOR s.r.l. come da contratto REP.
N. 641 del 19/12/2017, allegandovi:
• Parere favorevole autorizzazione alla realizzazione (Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n.
204 del 27/08/2019);
• Atto di autorizzazione alla realizzazione (Determina Comune di Presicce-Acquarica n. 229 / R.G. del
30/08/2019);
• Segnalazione certificata per l’agibilità;
• Certificato prevenzione incendi;
• Comunicazione responsabile sanitario;
• Organico della struttura
- Con nota prot. AOO_183_0013371 del 10/10/2019, questa Sezione invita i Rappresentanti Legali dell’Ente
e della Società concessionaria ad integrare le carenze rilevate e ad inviare la Dichiarazione sostitutiva di Atto
di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi e, nel contempo, dà incarico al Dipartimento
di Prevenzione ASL LE, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la R.S.A. di che trattasi finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici
previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di R.S.A. di mantenimento.
- Con nota trasmessa via pec e assunta al prot. di questo Ente n. AOO183/465 del 14/01/2020, ad
integrazione, il comune di Presicce – Acquarica, trasmette 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante legale dell’Ente, completo di documento
d’identità; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi
del Rappresentante legale della società ADVISOR s.r.l. concessionaria temporanea della struttura in oggetto
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come da contratto Rep. N. 641 del 19/12/2017, completo di documento d’identità; 3) integrazione oraria dei
requisiti organizzativi minimi;
- Con Nota Prot. ASL Lecce n. 166658 del 21/11/2019, assunta al prot. di questo Ente con n. AOO183/421
del 13/01/2020, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio di n. 1 R.S.A. di mantenimento per anziani
tipo “A” – R.R. n. 4/2019. Verifica requisiti minimi ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017
e ss.mm.ii. Rilascio parere”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL di Lecce ha espresso parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la RSA di mantenimento di tipo “A” per soggetti non
autosufficienti, precisando che:
• la R.S.A. di cui trattasi è una R.S.A. di mantenimento per anziani di tipo “A” con n. 33 posti letto totali,
articolati in 2 nuclei, di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, ubicata in via E. Coletta n.
14 Comune di Presicce-Acquarica (Le), gestita temporaneamente dalla società “ADVISOR s.r.l.” con sede
legale in Lecce alla via E. Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (omissis);
• che i servizi di lavanderia, stireria e cucina sono affidati a ditte esterne;
• la società ADVISOR s.r.l., concessionaria temporanea della struttura di che trattasi, ha provveduto ad
integrare il numero delle ore del personale impiegato, secondo i parametri di cui all’art. 7.3.3 del R.R. n.
4/2019 e in seguito alla nota della scrivente Sezione;
Dalla documentazione allegata, si evince che il personale operante nella struttura risulta coerente con i
requisiti organizzativi previsti nel regolamento reg. n. 4/2019;
Posto quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, co. 3 della
L.R. n. 9/2017 e ss. mm. ii. al Comune di Acquarica –Presicce, l’autorizzazione all’esercizio di una R.S.A. di
mantenimento di tipo “A” per soggetti non autosufficienti denominata “R.S.A. E. Coletta”, ubicata nel comune
di Presicce-Acquarica (Le) alla Via E. Coletta n. 14 per un totale di 33 posti letto, articolati in 2 nuclei di cui
uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, di cui il Responsabile sanitario, come dichiarato nell’istanza
per l’autorizzazione all’esercizio, è il dott. Maggio Giuseppe (omissis) laureato in Medicina e Chirurgia il
25/03/1983 a Napoli e specializzato in Anestesia e Rianimazione – Terapia Antalgica, iscritto all’Ordine dei
medici della provincia di Lecce.
Si propone, inoltre, di precisare che:
- L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata al Comune di Presicce-Acquarica, e che la gestione della
struttura è affidata temporaneamente alla società “ADVISOR s.r.l.” con sede legale in Lecce alla via E.
Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (omissis);
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell’Ente titolare
dell’autorizzazione all’esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura,
sono tenuti 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, co. 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.i.. del relativo provvedimento
autorizzativo;
- La presente autorizzazione si intende valida solo ed esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- Il legale rappresentante dell’Ente titolare dell’autorizzazione all’esercizio ed il legale rappresentante
della società concessionaria della struttura, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11,
12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;
- La R.S.A. “E. Coletta” per espressa previsione dell’art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può
partecipare all’assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell’accreditamento istituzionale, in quanto
struttura autorizzata all’esercizio dopo l’entrata in vigore dello stesso regolamento (09/02/2019).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali 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 Strategie e Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizione di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
		
(Elena Memeo)

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

•
di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, co. 3 della L.R. n. 9/2017 e ss. mm. ii. al
Comune di Acquarica –Presicce, l’autorizzazione all’esercizio di una R.S.A. di mantenimento di tipo “A” per
soggetti non autosufficienti denominata “R.S.A. E. Coletta”, ubicata nel comune di Presicce-Acquarica (Le) alla
Via E. Coletta n. 14 per un totale di 33 posti letto, articolati in 2 nuclei di cui uno da 20 posti letto e uno da 13
posti letto, gestita temporaneamente dalla società ADVISOR s.r.l. con sede legale in Lecce alla via E. Sininni
n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (omissis) - Responsabile sanitario come dichiarato
nell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio, è il dott. Maggio Giuseppe (omissis) laureato in Medicina
e Chirurgia il 25/03/1982 a Napoli e specializzato in Anestesia e Rianimazione – Terapia Antalgica, iscritto
all’Ordine dei medici della provincia di Lecce.
Si precisa che:
-

-

-

L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata al Comune di Presicce-Acquarica, e che la gestione della
struttura è affidata temporaneamente alla società “ADVISOR s.r.l.” con sede legale in Lecce alla via E.
Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (omissis);
In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell’Ente titolare
dell’autorizzazione all’esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura,
sono tenuti 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, co. 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.i.. del relativo provvedimento
autorizzativo;
La presente autorizzazione si intende valida solo ed esclusivamente per i locali cui si riferisce;
Il legale rappresentante dell’Ente titolare dell’autorizzazione all’esercizio ed il legale rappresentante
della società concessionaria della struttura, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11,
12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;
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La R.S.A. “E. Coletta” per espressa previsione dell’art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può
partecipare all’assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell’accreditamento istituzionale, in quanto
struttura autorizzata all’esercizio dopo l’entrata in vigore dello stesso regolamento (09/02/2019).
di notificare il presente provvedimento:
al Sindaco del Comune di Presicce - Acquarica;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE;
al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Presicce-Acquarica;
al Direttore del SUAP Comune di Presicce- Acquarica.

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 14 gennaio 2020, n. 7
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art 60 ter del R.R. n. 4/2007) di cui al R.R. n. 4 del
21/01/2019, ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti
non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno
per soggetti non autosufficienti”, ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto
“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per
autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a
finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n.
4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”.
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale del “Centro
integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”
ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 “Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
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f)

articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) 		 articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle
RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie)
e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo
49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono
fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate
dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati
con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle
relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi
competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali
è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle
autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di
approvazione, anche se in esubero.”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P.
del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n.
3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i Centri Diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all’art. 9 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), comma 3 che:
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…);
g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.
che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie
e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del
presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto
dalla legge per il rilascio;
(…).”.
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e
dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in
particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:
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1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, 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).”.
Con nota pec dell’8/11/2019 il comune di Botrugno trasmette allo scrivente Servizio, richiesta di verifica di
compatibilità di cui all’art. 3, co. 3, lett. a), della L.R. n. 9/2017, in seguito all’istanza del sig. Guarini Fabrizio
Rappresentante Legale della “Casa di riposo Ignazio Guarini ONOLUS”, con sede in Botrugno (Le) – Via
Indipendenza, 9 per l’autorizzazione alla realizzazione di un “Centro Integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale soggetti affetti da demenza” (ex art. 60 ter R.R. n.4/2007) con dotazione di n. 30 posti in
Botrugno (Le) Via Garibaldi;
Alla domanda viene allegata la seguente documentazione: Valutazione di conformità urbanistica rilasciata
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Botrugno (Le) il 07/11/2019 Prot. 6366; Disciplinare per la realizzazione di
intervento cantierabile Fondo di Sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di programma quadro “Benessere
e salute”; A.D. n. 495 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “CUP: B96G17000920009. APQ Benessere e Salute,
indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati” AP 2/2015
approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15/) A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22. CASA DI RIPOSO IGNAZIO
GUARINI ONLUS. Sede dell’intervento Botrugno (Le). Liquidazione anticipazione per la realizzazione progetto
“IGNAZIO GUARINI” – Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza e RSSA”; Permesso di costruire n. 10/2016 Prot. n. 1999 del 14/04/2016; Provvedimento autorizzativo
unico n. 1/2018 Prot. n. 1147 del 21/02/2018; Progetto Architettonico Relazione di inquadramento territoriale
e socioeconomico relazione tecnica illustrativa dell’edificio AR.01 - ottobre 2015; progetto architettonico
Paina Piani Interrato, Terra e copertura AR. 03; Planimetria; Copia del testamento segreto del Marchese Cav./
Ignazio Guarini fu Francesco Antonio, aperto e pubblicato con verbale rogato dal Cav. /Uff. / Notar Giacomo
Dragonetti residente a Muro Leccese a 29 maggio 1937 XV registrato a Maglie addì 10/06/1937 n. 787;
Visura Agenzia del Territorio; Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali
e sociosanitari per soggetti beneficiari privati; documento d’identità del rappresentante legale sig. Guarini
Fabrizio;
In sintesi, dagli atti allegati si evince che:
−
−
−
−

−

−

Il 31/07/1962 si avvia la costruzione di una Casa di Riposo, nel fondo “peschiera” adiacente al Palazzo
Marchesale;
Il 01/09/1970 la Casa di Riposo è ufficialmente aperta;
Con Prot. n. 1545 del 25/03/2004, ai sensi della L.R. 17/03 la Casa di riposo “Ignazio Guarini” Onlus
viene autorizzata dal Comune di Botrugno allo svolgimento dell’attività;
Nel 2010 si procede ad un intervento di adeguamento funzionale al R.R. n. 4/2007;
Con A.D. n. 368 del 06/082015 è stato emesso l’Avviso n. 2/2015 che costituisce 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 Deliberazione di G.R. n.
629/2015, nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici d’intervento, i risultati attesi e dei
criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020;
Il “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza Ignazio Guarini”, risulta ammessa al finanziamento con il progetto “Ignazio Guarini”
per un finanziamento regionale pari a € 490.909,00 a fronte di un investimento complessivo di €
1.090.909,00;
In data 06/07/2017 è sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Casa
di Riposo “Ignazio Guarini” ONLUS per la realizzazione del progetto “Centro diurno integrato per il
supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”;
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Si ritiene che a nulla osti l’accoglimento dell’istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione
di un Centro Diurno (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007) presentata dalla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, in
applicazione della previsione normativa di cui all’art. 29, comma 7. “Nel periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze
di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture
socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al
funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di
strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso
dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di
entrata in vigore della presente legge.”;
Considerato che:
come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione, la Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus
risulta beneficiaria di finanziamento per il progetto “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”, a valere sui fondi FESR, come da A. D. n. 495
del 26/07/2018 avente ad oggetto: “A.D. n. 495 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “CUP: B96G17000920009.
APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di
soggetti privati” AP 2/2015 approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15/) A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22.
CASA DI RIPOSO IGNAZIO GUARINI ONLUS. Sede dell’intervento Botrugno (Le). Liquidazione anticipazione per
la realizzazione progetto “IGNAZIO GUARINI” – Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale
ai soggetti affetti da demenza e RSSA” ;
dalla documentazione trasmessa, sono previsti per la struttura n. 30 posti, pari ad un nucleo;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019
– Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed
autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a
costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di
mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:
“Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n. 4/2019 R.R.
n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti
1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP
o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati
al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all’esercizio come posti
di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3
del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve
espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto
dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti;
(…).”
La DGR 793 Allegato A PARAGRAFO 7 “R.R. n. 4/2019 – Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
ai sensi della L.R. N. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture ammesse a finanziamento” precisa la tipologia
di finanziamento ammesso “(….) Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati
per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di
revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o
dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007/2013 o sull’Azione 9.10 – 9.11 del
POR Puglia 2014-202, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in
vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali
espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. Per contributo della Regione e/o dei Comuni
s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque
quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come
innanzi declarate, dalle AASSLL e/o dai Comuni a valere su fondi a carico del bilancio autonomo dei rispettivi
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Enti (Regione e/o Comuni) ovvero a valere su fondi rivenienti da accensione di mutui dai medesimi Enti, a
condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n.
9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente
previsti nel progetto ammesso a contributo.”.
Richiamato il punto 6.1 dell’ART. 6 R.R. n. 4/2019 “6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO
PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI;
Valutata la corrispondenza tra i requisiti minimi richiesti e l’allegata Planimetria AR 03– Progetto architettonico
pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione;
Per quanto sopra rappresentato, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal comune di Botrugno in relazione all’istanza della
“Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti
non autosufficienti, con n. 30 posti da realizzarsi in Via Garibaldi Botrugno (Le) denominata “Centro integrato
per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”
e con la precisazione che:
i.
La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o
svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto
architettonico pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa
Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
ii.
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Botrugno, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta dalla stessa “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” alla Regione – Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
iii.
lo standard di personale di cui all’art. 6.2 del R.R. n. 4/2019 è riferito all’attività assistenziale di un
centro diurno con 30 posti;
iv.
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 dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale 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 l’adozione del provvedimento; 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, previa verifica
della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 Strategie e Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

			

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

•
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Botrugno in relazione all’istanza della “Casa di riposo Ignazio
Guarini Onlus” per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno non autosufficienti, con n. 30
posti da realizzarsi in Via Garibaldi Botrugno (Le) denominata “Centro integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”
e, con la precisazione che:
i.
la “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura”
datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti
dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
ii.
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Botrugno, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
“Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” dovrà essere richiesta dalla alla Regione – Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
iii.
lo standard di personale di cui all’art. 6.2 del R.R. n. 4/2019 è riferito all’attività assistenziale di un
Centro Diurno con 30 posti;
iv.
il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione
e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale 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 l’adozione del provvedimento; 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, previa verifica
della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
•
−
−
−
−
−

di notificare il presente provvedimento:
al Sindaco del Comune di Botrugno;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE;
al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Botrugno;
al Direttore del SUAP Comune di Botrugno.
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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 16 gennaio 2020, n. 10
Società Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., della Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “CAMELIA”, sita in Specchia (LE) alla Via Don
Milani n. 15.
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.
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 “CRAP”, struttura residenziale terapeutica
riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con
elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica.
Con nota prot. n. 479/R/R/AA-14 del 10/12/2014 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l.
ha trasmesso al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOSA) istanza per
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la CRAP da n. 14 posti letto denominata “AMARILLIDE”,
sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, allegandovi, tra l’altro, il provvedimento prot. n. 6691/r. del
04/08/2014 con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Specchia:
“Vista l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenza Psichiatrica
(C.R.A.P.) presentata dal sig. Daniele Sabato in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
dell’Azienda “Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) (…)
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Visto l’art. n° 27 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014;
Vista la L.R. n° 08 del 28.05.2004 e ss.mm.ii.;
Vista la Circolare della Regione Puglia del 27.06.2014 Prot. A00-081/2341/APS1;
Visti gli atti d’Ufficio”,
ha autorizzato “per quanto di competenza la realizzazione di una struttura del tipo Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica (CRAP), per un totale di n. 14 (quattordici) posti letto, così come previsto nel
Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii.”.
Con nota prot. n. A00_151/1184 del 03/02/2015 trasmessa al Sindaco, al Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Specchia e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE ed al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., il
Servizio PAOSA ha precisato quanto segue:
“L’art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2 del D.L. n. 90
del 24/06/2014, aveva disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 8-ter, del decreto legislativo n. 502 del
30/12/1992 s.m.i. che prevede che per “la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune
acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 s.m.i., la verifica
di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno
complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di
meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”.
Pertanto, il Servizio APS ha trasmesso, tra gli altri, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali ed al
Presidente dell’ANCI PUGLIA, la Circolare Regionale prot. n. AOO_081/2341/APS1 del 27/06/2014, con la
quale fu conclusivamente precisato che “alla luce del nuovo assetto normativo, nei casi previsti dall’articolo
5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno inoltrare l’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della Struttura al Comune competente per territorio, il quale, nell’esercizio
delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, potrà rilasciare l’autorizzazione alla
realizzazione senza dover più richiedere alla Regione la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno”.
La legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del succitato decreto ha previsto la soppressione del comma 2
dell’art. 27, che, a sua volta, prevedeva l’abrogazione del comma 3 dell’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 s.m.i..
Tale soppressione ha comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8-ter del D. Lgs. n.
502/1992 sopra citato e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al
fine del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7, L.R. n. 8/2004 s.m.i., a far data dal giorno
18/08/2014.
Per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale
di compatibilità, anteriormente a quest’ultima data e nella vigenza del soppresso comma 2 citato, come già
precisato con Circolare Regionale prot. n. AOO_081/3197/APS1 del 23/09/2014, indirizzata, tra gli altri ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali ed al Presidente dell’ANCI PUGLIA, si rileva che:
−

−
−
−

ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost. “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”;
la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato,
determina l’inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;
la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti
giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);
secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato “La mancata conversione del d.l. con la
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conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un’illegittimità sopravvenuta dell’atto
amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir
meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un
atto nullo, legittima senz’altro l’amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per
rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal
suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio
2001, n. 3594)” (v. Cons. Stato, Sez. V – sentenza 20 febbraio 2014 n. 791);
l’illegittimità sopravvenuta dell’autorizzazione alla realizzazione non preclude a quest’ultima di
esplicare la propria efficacia sino all’eventuale esercizio dell’autotutela (annullamento d’ufficio) da
parte del Comune che l’abbia rilasciata senza la previa verifica di compatibilità;
l’eventuale annullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla realizzazione dovrà, naturalmente, avvenire
sulla base di un’attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un
prevalente interesse pubblico, anche rispetto all’eventuale (legittimo) affidamento ingenerato nel
destinatario della medesima autorizzazione;
oltre che oggetto di eventuale annullamento d’ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell’autorizzazione
può essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione
ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, da eseguirsi avendo come parametro di
riferimento requisiti e fabbisogno regionali stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

Peraltro si precisa, a riguardo, che:
− con nota prot. n. A00_151/308 del 12/01/2015, questo Servizio ha espresso parere negativo in ordine alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa, ai sensi dell’art. 7 dell aL.R. n. 8/2004 e s.m.i., dal Comune
di Specchia in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla “Sol Levante S.r.l.” di
Taurisano per n. 1 CRAP da ubicare alla Via Don Milani n. 15;
− le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nella vigenza del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
(ossia fino al 17/08/2014, senza l’acquisizione della verifica positiva di compatibilità) e che non siano
annullate d’ufficio, rimangono pur sempre illegittime, quindi soggette anche ad eventuale impugnativa
giurisdizionale da parte di soggetti terzi controinteressati che ne venissero a conoscenza;
− seppur costituenti idoneo presupposto legittimante la richiesta della successiva autorizzazione all’esercizio,
le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate senza verifica di compatibilità al fabbisogno regionale
comportano una “postergazione” della medesima verifica;
− ciò implica che le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente
autorizzate all’esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno
regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione
regionale, né ai fini di un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso
per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da
codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture
dello stesso tipo;
− l’eventuale richiesta di accreditamento, data la vigente sospensione legale degli accreditamenti, sarà
considerata inammissibile ed assolutamente improduttiva di effetti “prenotatori”.”,
ed ha chiesto al Sindaco del Comune di Specchia di notiziare, “entro trenta giorni dalla comunicazione
della presente, sugli intendimenti raggiunti in merito all’eventuale annullamento d’ufficio della suddetta
autorizzazione alla realizzazione.”.
Con nota prot. n. 379/AA/R/AA-18 del 27/07/2018 trasmessa con PEC in pari data il legale rappresentante della
Società Sol Levante S.r.l. ha sollecitato questa Sezione alla definizione della pratica relativa all’autorizzazione
all’esercizio di cui alla sopra citata istanza prot. n. 479/R/R/AA-14 del 10/12/2014.
Con nota prot. n. A00_183/12325 del 07/09/2018 questa Sezione:
“premesso che all’attualità non è pervenuto alcun riscontro alla nota prot. n. A00_151/1184 del 03/02/2015
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con cui il Servizio PAOSA ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Specchia di essere notiziato sugli
intendimenti raggiunti in merito all’eventuale annullamento d’ufficio della suddetta autorizzazione alla
realizzazione;
considerato, peraltro, che agli atti di questa Sezione non risulta che il provvedimento prot. n. 6691/r. del
04/08/2014, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Specchia ha
autorizzato la realizzazione della CRAP denominata “AMARILLIDE” sita in Specchia (LE) alla Via Don Milani n.
15, sia stato annullato d’ufficio;
 si ribadisce che la struttura, essendo stata autorizzata dal Comune alla realizzazione senza verifica di
compatibilità con il fabbisogno regolamentare, non è inclusa nella programmazione regionale, né ai
fini di un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale né in sede di richieste di verifica di
compatibilità formulate da codesto Comune o da altri comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla
realizzazione per strutture dello stesso tipo;
 ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi
dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura
in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di
struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 R.R. n.7/2002).
(…).”.
Con nota prot. n. 170633 del 28/11/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza,
al legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., ad oggetto “Società SOL LEVANTE S.r.l. di Taurisano
(LE). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio della (C.R.A.P.) Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “CAMELIA”, ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla via
Don Milani n. 15. Esito verifica.”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di
Prevenzione Area Sud – Maglie della ASL LE ha comunicato l’esito delle verifiche effettuate presso la struttura
in oggetto, allegandovi la nota del 22/11/2019 con cui il Tecnico della Prevenzione e il Dirigente Medico
incaricati hanno relazionato come segue:
“(…)
Preliminarmente si fa osservare che:
- con pec del 21/09/2018 la “Società SOL LEVANTE S.r.l.” comunicava all’Ente Regionale e a questo
Dipartimento di Prevenzione che la struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.)
per n. 14 posti letto sita in Specchia (LE) alla via don Milani n. 15, erroneamente era stata denominata
“AMARILLIDE” anziché “CAMELIA”;
- con pec del 24/10/2018 prot. n. 149388, lo scrivente Servizio, considerato che il suddetto immobile era
ancora autorizzato e utilizzato per “Casa Famiglia o Casa per la Vita per persone con problematiche
psicosociali” (art. 70 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii) invitava il legale Rappresentante della struttura a
prendere contatti al fine di programmare la visita di verifica richiesta dall’ente Regionale e a predisporre
la documentazione relativa ai requisiti strutturali, tecnologici e Organizzativi prevista dai R.R. n. 7/2002 e
n. 3/2005 e ss.mm.ii.);
- con pec del 07/10/2019 il Responsabile del Servizio del Comune di Specchia trasmetteva con nota prot.
n. 9624 di pari data la “Determinazione Settore 1 – Amministrativo –Culturale-Sociale-Demo – Nr. 400
Registro generale e nr. 206 del registro di Settore datate 30/09/2019”, con la quale disponeva di:
a) revocare l’autorizzazione rilasciata alla Struttura “Casa Famiglia o Casa per la vita denominata
“AMARILLIDE” (Determina n. 216/2014) sita in Specchia (LE) alla via Don Milani n. 15;
b) autorizzare al funzionamento la stessa struttura denominata “AMARILLIDE” presso i locali siti in
Specchia (LE) alla piazza Della Libertà n.3 piano terra e 1°;
− con pec del 08/10/2019 acquisita al Ns. prot. n. 144709 del 10/10/2019 il Legale Rappresentante della
Società “Sol Levante S.r.l.” comunicava che a far data dal 01/10/2019 l’immobile sito in via Don Milani n. 15
non era più autorizzato ed utilizzato per “Casa famiglia o Casa per la Vita per persone con problematiche
Psicosociali – art. 70 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., per trasferimento degli ospiti presso la nuova struttura sita in
Piazza della Libertà n. 3, per cui si poteva programmare la visita di verifica richiesta a suo tempo dall’Ente
regione con la nota prot. A00_!83/12325 del 07/09/2018;
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Tutto ciò premesso in data 15/11/2019 è stato effettuato apposito sopralluogo presso i luoghi in oggetto
indicati per la verifica di competenza.
Dagli accertamenti eseguiti e dall’esame della documentazione, l’ultima prodotta in data 18/11/2019, è
emerso che:
− la struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili;
− è stato redatto il documento di valutazione aziendale dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
− i locali di cui si compone la struttura, così come indicati nella planimetria presentata, sono igienicamente
idonei per l’uso cui sono destinati e rispettano i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Reg. Reg. n.
3/2005 e ss.mm.ii. per l’esercizio dell’Attività di Comunità Riabilitativa Assistenziale psichiatrica (C.R.A.P.)
per n. 14 posti letto;
− la dotazione organica, come da elenco trasmesso in data 24-10-2019, risulta congrua secondo quanto
previsto dal predetto Reg. Reg. n. 3/23005 e ss.mm.ii.
− il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Rizzo Giuseppe nato (…) il (omissis) (…), laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari in data 13/10/2011 con specializzazione in Psichiatria
presso la stessa Università in data 22/06/2016, iscritto all’albo professionale dei Medici Chirurghi della
Provincia di Lecce al n. 7605 dal 06/03/2012.
Per quanto sopra rappresentato,
− visto il R.R. n. 7/2002;
− visto il R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
− vista la L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;
si ritiene che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.), denominata “CAMELIA” sita in
Specchia (LE) alla via Don Milani n. 15 è in possesso dei requisiti minimi per n. 14 posti letto (art. 1 R.R. n.
7/2002 – R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.).”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017
e s.m.i., alla Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale
Rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica
di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto
denominata “CAMELIA”, ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo, nato (omissis) ed in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
e della specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di
Lecce al n. 7605 del 06/03/2012, con la precisazione che:
-

la struttura, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare
(R.R. 3/2006) ed aziendale, non è considerata inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di
un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso ai sensi dell’art. 3,
comma 32 della L.R. n. 40/2007), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione
ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;

-

Il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. 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;

- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
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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”.
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;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e
s.m.i., alla Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale
Rappresentante è il Sig. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica
di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto
denominata “CAMELIA”, ubicata nel Comune di Specchia (LE) alla Via Don Milani n. 15, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Giuseppe Rizzo, nato (omissis) ed in possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e della specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della
Provincia di Lecce al n. 7605 del 06/03/2012, con la precisazione che:
-

la struttura, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare
(R.R. 3/2006) ed aziendale, non è considerata inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di
un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso ai sensi dell’art.
3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in
relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;
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Il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. 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;

- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto
autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà
redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi
previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce
n. 67;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Specchia (LE).
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. 10 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 20 gennaio 2020, n. 13
Artt. 9 comma 2 e 24 comma 5 della L.R. n. 9/2017. Fusione per incorporazione della “Daunia Medica spa”
titolare della Casa di Cura “San Michele” nella “Casa di Cura Prof. Brodetti spa”. Trasferimento titolarità
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali della Casa di Cura “San Michele” alla “Casa di Cura Prof.
Brodetti spa”.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 – Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
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 nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
 all’art. 9, commi 1 e 2, che “1. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma
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singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante
un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento
regionale. 2. L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può
essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente
competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo
all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
 all’art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Con nota pec del 16/12/2019 il legale rappresentante della nella “Casa di Cura Prof. Brodetti spa” comunicato
che: “con rogito per Notar Paolo Simonetti, rep 23639 – racc. 16419, in data 14 novembre 2019, la “Casa di
cura Prof. Brodetti s.p.a.” titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime
Civili n. 112 – C.F. e P. IVA 00419680715, ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, la “Daunia
Medica s.p.a.” titolare della Casa di Cura “San Michele” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n.
29 – C.F. 02709570721 e P. IVA 01374250718. La fusione per incorporazione ha decorrenza dal 22/11/2019.
La” Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” mantiene la medesima denominazione, codice fiscale, partita IVA, legale
rappresentante, consiglio di amministrazione e direttore sanitario”; ed ha chiesto: “di prendere atto della
successione dal 22.11.2019 a titolo universale e ad ogni effetto di legge della “Casa di Cura Prof. Brodetti
s.p.a.” in tutti i rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, anche nei confronti di Regione e ASL, di cui
risultava titolare la “Daunia Medica s.p.a. […]”, allegandovi:
-atto notarile di fusione;
- visura camerale della Sagest s.p.a.;
- visura camerale della IRIS s.p.a.;
- visura della Finservice s.p.a.;
- visura camerale della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” dopo la fusione;
- dichiarazioni sostitutive ex art. 9, L.R. n. 9/2017 del legale rappresentante e amministratore delegato e dei
soci con partecipazione superiore al 20% del capitale delle predette società;
- dichiarazioni sostitutive in ordine alla sussistenza alle condizioni di cui alle lett. e) e h) dell’art. 20 L.R. n.
9/2017 rese dal legale rappresentate, dagli amministratori e dai soci con una partecipazione superiore al 20%
del capitale della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”;
- dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”
(incorporante) e della società “Daunia Medica s.p.a. (incorporata) in ordine alla “sussistenza e permanenza
dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. per l’autorizzazione
all’esercizio e accreditamento istituzionale dei rami aziendali rappresentati dalle già case di cura: “Villa Igea
– Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a. e “San Michele – Daunia Medica s.p.a.”;
- copia dei documenti di identità dei dichiaranti.
Visto l’atto di fusione per incorporazione della “Daunia Medica s.p.a.” nella “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a”
stipulato in data 14 novembre 2019, rep 23639 – racc. 16419, davanti al Notaio in Foggia dott. Paolo Simonetti.
Viste le visure camerali delle società Sagest s.p.a., IRIS s.p.a., Finservice s.p.a. e “Casa di Cura Prof. Brodetti
s.p.a”;
Preso atto:
- della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 29/1/2019 a firma del legale rappresentate
della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” (incorporante) e della società “Daunia Medica s.p.a. (incorporata) in
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ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti minimi ed ulteriori presso le Case di Cura già “San Michele”
e “Villa Igea”;
- delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza delle cause di decadenza di cui al comma
5 dell’art. 9 sopra citato e di sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., in particolare quelle di cui alle lett. e) ed h), rese dai legali rappresentanti, amministratori e soci per
quota superiore al 20% del capitale sociale, delle società Sagest s.p.a., IRIS s.p.a. e Finservice s.p.a. e “Casa di
Cura Prof. Brodetti s.p.a.”.
Pertanto, si propone, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
- di disporre, con decorrenza dalla data del 22/11/2019 e comunque non prima che siano state effettuate le
iscrizioni di legge, il trasferimento in favore della incorporante “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già titolare
della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112 – C.F. e P. IVA 00419680715,
della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti - nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano - riguardanti la Casa di Cura “San Michele”, facente capo alla già “Daunia Medica
s.p.a.” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n. 29 – C.F. 02709570721 e P. IVA 01374250718;
- di demandare al Direttore Generale della ASL di Foggia gli adempimenti di competenza consequenziali alla
fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
							(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi
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normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.

DETERMINA
ai sensi dell’art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
 di disporre, con decorrenza dalla data del 22/11/2019 e comunque non prima che siano state effettuate
le iscrizioni di legge, il trasferimento in favore della incorporante “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già
titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112 – C.F. e P. IVA
00419680715, della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti - nello stato di fatto
e di diritto in cui attualmente si trovano - riguardanti la Casa di Cura “San Michele”, facente capo alla già
“Daunia Medica s.p.a.” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n. 29 – C.F. 02709570721 e P.
IVA 01374250718;
 di demandare al Direttore Generale della ASL di Foggia gli adempimenti di competenza consequenziali alla
fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale;
 di notificare il presente provvedimento:

−
−
−

al Legale Rappresentante della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già titolare della Casa di Cura “Villa
Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112;
al Direttore Generale della ASL FG;
al Dirigente UOGRC dalla ASL FG .

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 gennaio 2020, n. 5
Qualificazione di “Comune ad economia prevalentemente turistica” del Comune di Altamura (BA) ai sensi
della D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Vista la DGR n.2313 del 09/12/2019 con la quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo sino al 31/01/2020;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
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I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 76467 del 25/10/2018, il Comune di Altamura (BA) ha presentato istanza
di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Altamura (BA) possedeva tre dei requisiti di cui al comma
1 dell’art.3 delle linee guida, ma non raggiungeva i parametri necessari per la qualificazione di “Comune ad
economia prevalentemente turistica” di cui ai comma 2 e 3 dell’art.2.
In ragione di ciò la Sezione Turismo, in attesa delle integrazioni documentali richieste con pec del 23/11/2018
e del 4/12/2018 in merito ai parametri di cui al comma 2 e 3 dell’art.2 delle linee guida, con atto dirigenziale
n. 113 del 06/12/2018 riconosceva al Comune di Altamura la qualifica di Città d’Arte inserendolo nell’elenco
regionale di cui alla D.G.R. 1017/2015.
Con nota prot. 0000364 del 03/01/2020, il Comune di Altamura ha trasmettere le ulteriori integrazioni
documentali necessarie ad ottenere la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica.
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All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Altamura (BA) possiede quattro dei parametri di cui ai
commi 2 e 3 dell’art.2 delle linee guida come di seguito:
comma 2.1 = 0,3;
comma 2.3 = 51,72
comma 3.2 = 0,7
comma 3.3 = 1,05
Per quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi delle Linee guida approvate
con D.G.R. 1017/2015, si propone di riconoscere al Comune di Altamura (BA)(già inserito nell’elenco regionale
come Città d’arte) anche la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente turistica”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di riconoscere al Comune di Altamura (BA) la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente turistica” e
di disporre l’iscrizione dello stesso nell’elenco regionale, alla sezione “Comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte” , rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via R. Lattanzio, 29 - 70126 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
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3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Altamura a mezzo pec: servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it ;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 gennaio 2020, n. 6
Conferma permanenza nell’Elenco regionale dei Comune ad economia prevalentemente turistica e città
d’arte dei comuni di Alezio (LE), Bovino (FG), Lesina (FG) e Mattinata (FG) ai sensi della D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Vista la DGR n.2313 del 09/12/2019 con la quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo sino al 31/01/2020;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3905

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm. e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Considerato che per i Comuni di Alezio (LE), Bovino (FG), Lesina (FG) e Mattinata(FG), già inseriti “nell’elenco
regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte” ai sensi della D.G.R. 1017/2015,
sono trascorsi tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere dei parametri
e dei requisiti sulla base dei quali è stata disposta l’inclusione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione
Turismo, con nota trasmessa tramite pec ha invitato i comuni a far pervenire comunicazione con la specifica
dei parametri in loro possesso.
Tanto premesso, i Comuni di Mattinata (FG) con nota Prot. N.1022/PM del 14/11/2019, di Alezio (LE) con nota
Prot. 14938 del 3/12/2019, di Lesina (FG) con nota Prot. N.713 del 13/01/2020, di Bovino con nota Prot. n.343
del 14.01.2020, hanno fornito adeguato riscontro dimostrando con la documentazione trasmessa (acquisita
agli atti della Sezione Turismo) di essere in possesso dei parametri e dei requisiti richiesti per la permanenza
della iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
In particolare, all’esito dell’istruttoria si è verificato che:
- il Comune di Mattinata (FG) continua a possedere i parametri di comune ad economia prevalentemente
turistica;
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il Comune di Lesina (FG) continua a possedere i parametri di comune ad economia prevalentemente
turistica;
il Comune di Bovino (FG) continua a possedere i requisiti di Città d’Arte;

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza del permanere dei parametri e dei
requisiti richiesti ai sensi delle linee guida approvate con D.G.R. 1017/2015, si propone di confermare
l’inclusione nell’elenco regionale dei comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte dei Comuni
di Mattinata (FG), Alezio (LE), Lesina (FG) e Bovino (FG).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di confermare la permanenza nell’elenco regionale dei comune ad economia prevalentemente turistica e
città d’arte dei Comuni di Mattinata (FG), Alezio (LE), Lesina (FG) e Bovino (FG), rammentando che, ai sensi
dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con D.G.R. integrare l’inclusione del 1017/2015, ogni tre
anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei parametri sulla base dei
quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via R. Lattanzio, 29 - 70126 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
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3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Mattinata a mezzo pec: servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it;
• al Comune di Alezio (LE) a mezzo pec: suapalezio@pec.it;
• al Comune di Lesina (FG) a mezzo pec: ragioneria.comunelesina@pec.it ;
• al Comune di Bovino (FG) a mezzo pec: comune.bovino.fg@halleycert.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 21 gennaio 2020, n. 10
Inclusione del Comune di Morciano di Leuca (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Vista la DGR n.2313 del 09/12/2019 con la quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo sino al 31/01/2020;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali;
•
•
•
•

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
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I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.8986 del 10.12.2019, il Comune di Morciano di Leuca (LE) ha presentato
istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Morciano di Leuca (LE) possiede sette dei requisiti di
cui ai comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2018 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza inferiore del 10%, risultano
essere i seguenti:
1. comma 2.1 = 1,73;
2. comma 2.2= 10,75;
3. comma 2.3= 412,31;
4. comma 2.4= 2.559,17;
5. comma 2.5= 2.797,20;
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I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.1= 23,27;
2. comma 3.2= 9,60.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi delle
Linee Guida approvate con D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Morciano di Leuca (LE)
nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELD.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di riconoscere al Comune di Morciano di Leuca (LE) la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente
turistica” e di disporre l’iscrizione dello stesso nella sezione dedicata dell’elenco regionale dei “Comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte”, rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle
linee guida approvate con D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione
verificherà il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via R. Lattanzio, 29-70126 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
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3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Morciano di Leuca (LE) a mezzo pec: comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1185
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. 982/2019 – AD n. 917 del 17 ottobre 2019 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati ai centri antiviolenza”. Approvazione elenco dei soggetti
ammessi al contributo - Impegno di spesa – cap. 781042.
CUP – B12I19000330001.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
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diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro i termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7 L.R.
29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e per
presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da
realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione;
• la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza, anche attraverso lo stanziamento annuale

previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”;
RILEVATO CHE
• in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 982 del 5 giugno 2019 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
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30/4/2019, con A.D. n. 917 del 17 ottobre 2019 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 501.552,65, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019,
e ad approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati ai centri
antiviolenza;
in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute complessivamente n. 16 istanze di accesso al contributo
presentate dai soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3 dell’Avviso;
ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che tutti i 16 soggetti richiedenti, titolari e
gestori di Centri antiviolenza, sono ammessi al contributo, così come indicati all’Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
il soggetto richiedente Associazione Pandora, è ammesso al contributo con la prescrizione di integrare/
aggiornare la formazione specifica di tutta l’equipe di lavoro secondo quanto sarà successivamente definito
nell’apposito disciplinare regolante il rapporto tra le parti;

Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo statale
previsto dal D.P.C.M 9 novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2019
PARTE ENTRATA
Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato
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DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE
La somma di € 1.384.527,64 è stataDIPARTIMENTO
incassata con PROMOZIONE
reversale n. 42332/19
del 25/07/2019
imputata al cap. di
SOCIALE
E
DELLO
SPORT
PER
TUTTI
entrata E2141000

PARTE SPESA
Missione

€ 501.552,64
12

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E P.O.
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

781042

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.04.04.01.001

− Causale dell’impegno: trasferimenti contributi statali destinati ai centri antiviolenza - D.P.C.M 9/11/2018
- Creditori:
Soggetto richiedente

Indirizzo

BA

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

BA

Safiya
Associazione onlus

BA

Sater srl
Impresa sociale

BA

Io sono mia
Ass.ne di Promozione Sociale

Via L. D’Angiò II
trav 30- Bitonto

93437920726 B12I19000330001 Io sono mia

€ 31.347,04

BA

Pandora
Associazione

Via Trescine, 40
Molfetta

93439650727 B12I19000330001

Pandora

€ 31.347,04

BAT

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B12I19000330001

Riscoprirsi

€ 31.347,04

BAT

Osservatorio Giulia e Rossella
Associazione onlus

Giulia e
Rossella

€ 31.347,04

BAT

Promozione Sociale e
Solidarietà
Soc. Coop Sociale
Ferrante Aporti
Soc. Coop Sociale

Save

€ 31.347,04

BR
BR

Io donna
Associazione di volontariato

FG

Impegno Donna
Associazione

FG

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

www.regione.puglia.it

C.F.

CUP

Impegno

93193630725 B12I19000330001 Paola Labriola € 31.347,04

Via Don Luigi
93311030725 B12I19000330001
Sturzo nc
70044 Polignano
a Mare (BA)
Via Postiglione, 05068450724 B12I19000330001
14/d - Bari

Via Capacchione, 90033770729 B12I19000330001
20
76121 Barletta
Via Giuseppe di 06358320726 B12I19000330001
Vittorio, 60
76125 Trani
Via Giulio Cesare,
22/T
72100 Brindisi
Via Leonardo da
Vinci, 42
72100 Brindisi
Via della
Repubblica, 54
71121 Foggia
Piazza L. Schingo,
18 - 71016
San Severo (FG)

CAV

Safiya

€ 31.347,04

Liberamente

€ 31.347,04

01294630742 B12I19000330001 Ricomincio da € 31.347,04
me
01678730746 B12I19000330001
94047830719 B12I19000330001
02407890710 B12I19000330001

Io donna
Telefono
donna
Il filo di
Arianna

€ 31.347,04
€ 31.347,04
€ 31.347,04

6

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

FAMIGLIE
BollettinoSERVIZIO
Ufficiale MINORI,
della Regione
PugliaE- P.O.
n. 10 del 23-1-2020
LE

Donne Insieme
Associazione onlus

LE

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

TA

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione sociale

TA

Alzaia
Associazione onlus

Via Quinto Fabio
Balbo, 5
73100 Lecce
Via acquarelli, 53
73059 Ugento
(LE)
Via Lago Sassano,
26 - 70014
Conversano
Via Atenisio 8
74121 Taranto
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93050960751 B12I19000330001 Renata Fonte € 31.347,04
03072920758 B12I19000330001

Il Melograno

€ 31.347,04

93339700721 B12I19000330001

Rompiamo il
silenzio

€ 31.347,04

90172660731 B12I19000330001

Sostegno
donna

€ 31.347,04

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

− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni
Dichiarazioni e attestazioni
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
− La presente
operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione
del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di
regionale 2019)”
e la
28 dicembre
2018,
n. 68
“Bilancio di
previsione
per l’esercizio
2019
previsione
perl.r.l’esercizio
finanziario
2019
e pluriennale
2019-2021”
nonché
la D.G.R. n.finanziario
95
e pluriennale
2019-2021”“Bilancio
nonchédilaprevisione
D.G.R. n.per
95l’esercizio
del 22/01/2019
di previsione
del 22/01/2019
finanziario“Bilancio
2019 e pluriennale
2019-per l’esercizio
comma 2019-2021.
10 del D.lgs
23/06/2011
n. del
118.D.lgsDocumento
tecnico
di Documento
finanziario2021.
2019 Art.39,
e pluriennale
Art.39,
comma 10
23/06/2011
n. 118.
accompagnamento
e
Bilancio
Finanziario
Gestionale.
Approvazione”;
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- che
si attesta
che l'operazione
proposta
il rispetto
dei vincoli
di finanza
− si attesta
l’operazione
contabilecontabile
proposta
assicuraassicura
il rispetto
dei vincoli
di finanza
pubblica vigenti,
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
145/2018, commi da 819 a 843;
843;
- la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− la spesa- disposta
con il presente
attosul
è certa,
edinnanzi
esigibile;
esiste disponibilità
finanziaria
capitololiquida
di spesa
indicato;
− esiste disponibilità
finanziaria
sul
capitolo
di
spesa
innanzi
indicato;
- si è provveduto ad aprire il CUP;
− si è provveduto ad aprire il CUP;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigentedisponibilità
di Sezione finanziaria
VISTO di attestazione
Dott.ssa
Francesca
La Dirigente di Zampano
Sezione
______________________________________
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
LApresente
DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI,
viste le attestazioni in calce al
provvedimento;
ritenuto di dover provvedere inFAMIGLIE
merito
E PARI OPPORTUNITA’
D E T E R M I N A
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
1.
di
prendere
atto
di
quanto
espresso
in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi al contributo
ritenuto di dover provvedere in merito
statale previsto dal D.P.C.M 9 Novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente
D E eTsostanziale;
E R M I N A
provvedimento quale parte integrante
1. di prendere
di quanto
espresso
che qui sie intende
integralmente
3. di atto
impegnare
l’importo
pariinadnarrativa,
euro 501.552,64
di ripartirlo
equamente riportato;
tra i soggetti
richiedenti
ammessi
al
contributo,
come
specificato
nella
Sezione
ADEMPIMENTI
DI
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessiCONTABILI
al contributo
statale
CUI AL D.L.GS. N. 118/2011 e s.m.i.;
previsto dal D.P.C.M 9 Novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al
parte integrante
e sostanziale;
contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;

3. di impegnare l’importo pari ad euro 501.552,64 e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti ammessi
al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N. 7
118/2011 e
s.m.i.;
www.regione.puglia.it
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
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5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1186
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. 982/2019 – AD n. 922 del 22 ottobre 2019. Approvazione elenco dei
soggetti ammessi e non ammessi al contributo per la protezione di secondo livello attraverso percorsi
di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Impegno di spesa – cap. 781042 – CUP
B72I19000280001.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
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• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai

diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
RILEVATO CHE
• in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 982 del 5 giugno 2019 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
30/4/2019, con A.D. n. 922 del 22 ottobre 2019 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 460.679,85, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, e
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ad approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’attivazione di sportelli cav e per la protezione di
secondo livello attraverso percorsi di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;
• in risposta all’Avviso pubblico, per le case per la protezione di secondo livello, sono pervenute
complessivamente n. 10 istanze di accesso al contributo;
• ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
• all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che:
- n. 9 soggetti richiedenti, titolari e gestori di centri antiviolenza aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3
dell’Avviso, sono ammessi al contributo;
- il soggetto richiedente, Associazione Stella Maris, ai sensi dell’art. 8 di cui all’Avviso, non è ammesso al
contributo per assenza del requisito di cui all’art. 2 dell’Avviso, in quanto soggetto non titolare e gestore
di centro antiviolenza.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi al contributo statale previsto dal D.P.C.M
9 novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2019
PARTE ENTRATA
Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.01.01.01
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n 42332/19 del 25/07/2019 imputata al capitolo
2141000/19.
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PARTE SPESA
Missione

€ 230.339,88
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

781042

P.D.C.F.

-

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e
di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
PROMOZIONE
DELLA vittime
SALUTE,diDEL
BENESSERE
antiviolenza e DIPARTIMENTO
dei servizi di assistenza
alle donne
violenza
–
SOCIALE
E
DELLO
SPORT
PER
TUTTI
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01.001
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi ai centri antiviolenza per l’accoglienza di secondo
livello - D.P.C.M 9 Novembre 2018;
- Creditori:
Creditori:
Ente titolare e gestore

Indirizzo

1

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

93193630725 B72I19000280001 Paola Labriola € 25.593,32

2

Sater srl
Impresa sociale

Via Postiglione,
14/d - Bari

05068450724 B72I19000280001

3

Io sono mia
Ass.ne di Promozione Sociale

Via L. D’Angiò II
trav 30- Bitonto

93437920726 B72I19000280001

Io sono mia

€ 25.593,32

4

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B72I19000280001

Riscoprirsi

€ 25.593,32

5

Osservatorio Giulia e Rossella
Associazione onlus

Giulia e
Rossella

€ 25.593,32

6

Promozione Sociale e
Solidarietà
Soc. Coop Sociale

Save

€ 25.593,32

7

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

Il filo di
Arianna

€ 25.593,32

8

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

Il Melograno

€ 25.593,32

9

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione sociale

Rompiamo il
silenzio

€ 25.593,32

-

C.F.

CUP

Via Capacchione,
20
90033770729 B72I19000280001
76121 Barletta
Via Giuseppe di
Vittorio, 60
06358320726 B72I19000280001
76125 Trani
Piazza L. Schingo,
18 - 71016
02407890710 B72I19000280001
San Severo (FG)
Via acquarelli, 53
73059 Ugento 03072920758 B72I19000280001
(LE)
Via Lago Sassano,
26 - 70014
93339700721 B72I19000280001
Conversano

CAV

Liberamente

Impegno

€ 25.593,32

Codifica
transazione
elementare
(all. n.
7 al
n. 118/2011):
- della
Codifica
della transazione
elementare
(all.
n. 7D.alLgs.
D. Lgs.
n. 118/2011):88
Codice
950non
“Spese
non escludibili
dal patto
di stabilità
no Fondo
Sviluppo
e
Codice- P.S.I.:
950P.S.I.:
“Spese
escludibili
dal patto
di stabilità
e noeFondo
Sviluppo
e Coesione
(FSC)
Coesione
(FSC)
Spesa
Corrente”
Spesa Corrente”

Dichiarazioni e attestazioni
Dichiarazioni
e attestazioni
- La
presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
− La presente
operazione
la l.r.
28edicembre
2018, n. 67
“Disposizioni
per la formazione
formazione
del contabile
bilancio di rispetta
previsione
2019
bilancio pluriennale
2019-21
della Regione
del bilancio
di
previsione
2019
e
bilancio
pluriennale
2019-21
della
Regione
Puglia
(Legge
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di di stabilità
previsione
perl.r.l’esercizio
finanziario
2019
e pluriennale
nonché
la D.G.R. n.finanziario
95
regionale 2019)”
e la
28 dicembre
2018,
n. 68
“Bilancio 2019-2021”
di previsione
per l’esercizio
2019
del 22/01/2019
finanziario“Bilancio
2019 e pluriennale
2019-per l’esercizio
e pluriennale
2019-2021”“Bilancio
nonchédilaprevisione
D.G.R. n.per
95l’esercizio
del 22/01/2019
di previsione
2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118.
Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
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finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
si è provveduto ad aprire il CUP;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi e non ammessi al contributo,
così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 230.339,88 e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti ammessi
al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N. 118/2011 e
s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dott.ssa Francesca Zampano
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO A
Elenco dei soggetti ammessi al contributo
Ente titolare e gestore

Indirizzo

1

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

93193630725 Paola Labriola

2

Sater srl
Impresa sociale

Via Postiglione,
14/d - Bari

05068450724

3

Io sono mia
Ass.ne di Promozione Sociale

Via L. D’Angiò II
trav 30- Bitonto

93437920726

Io sono mia

Ammesso

4

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727

Riscoprirsi

Ammesso

90033770729

Giulia e
Rossella

Ammesso

06358320726

Save

Ammesso

02407890710

Il filo di
Arianna

Ammesso

03072920758

Il Melograno

Ammesso

93339700721

Rompiamo il
silenzio

Ammesso

5
6
7
8
9

Via Capacchione,
20
76121 Barletta
Via Giuseppe di
Promozione Sociale e Solidarietà
Vittorio, 60
Soc. Coop Sociale
76125 Trani
Piazza L. Schingo,
Il Filo di Arianna
18 - 71016
Soc. Coop Sociale arl
San Severo (FG)
Via acquarelli, 53
Comunità San Francesco
73059 Ugento
Coop Sociale s.r.l.
(LE)
Via Lago Sassano,
Sud Est Donne
26 - 70014
Ass.ne di Promozione sociale
Conversano

Osservatorio Giulia e Rossella
Associazione onlus

C.F.

CAV

Liberamente

Ammesso
Ammesso

Elenco dei soggetti non ammessi al contributo

1

Soggetto richiedente

Indirizzo

Stella Maris
Associazione

Via Duomo, 18
Taranto

www.regione.puglia.it

C.F.

CAV

90193100733

Non è
soggetto
titolare e
gestore CAV

Non
ammesso

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1187
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. n. 982/2019 - D.G.R. n. 1556/2019. Progetto pilota per la realizzazione
di corsi di studio relativi al tema della violenza contro le donne. Impegno di spesa – cap. 781042 – CUP –
B12I19000330001.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
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diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7 L.R.
29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e per
presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da
realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e formazione;
• la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza, anche attraverso lo stanziamento annuale

previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”;
RILEVATO CHE
• In attuazione della citata D.G.R. 982/2019 nonché del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2017/2020, con la D.G.R. 1556/2019 “Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020”, sono state definite le azioni relative attività
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di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e formazione a
valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
i centri antiviolenza pugliesi, nella riunione del 12 dicembre 2019, tenutasi presso la Sezione Promozione
della Salute e del Benessere, relativamente all’utilizzo delle risorse destinate alle attività sopra esplicitate,
hanno condiviso l’opportunità di dare attuazione agli interventi previsti, ivi compreso la realizzazione del
Progetto pilota in collaborazione con le Università e i Centri antiviolenza per realizzazione di corsi di studio
relativi al tema della violenza contro le donne;
la finalità dell’azione sperimentale è quella di dare avvio a percorsi di formazione specifica in ambito
universitario che possano costituire successivamente percorsi “standardizzati” da mettere a sistema e
finanziare nell’ambito degli interventi per le Università e/o la formazione professionale, con riferimento
particolare agli indirizzi universitari che, a vario titolo, formano quante/i in futuro potrebbero occuparsi
professionalmente di questo fenomeno (es. giurisprudenza, scienze della pedagogia, servizi sociali,
comunicazione, medicina e professioni sanitarie, etc.);
nella riunione del 12 dicembre 2019 è stata condivisa l’opportunità di dare avvio a n. 4 percorsi coinvolgendo
le sedi universitarie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce;
Il Piano adottato con la D.G.R. 1556/2019, anche al fine di snellire le procedure amministrative, prevede di
affidare la gestione ai centri antiviolenza (anche attraverso l’associazione di secondo livello che rappresenti
la rete dei cav pugliesi), a seguito di accordi di collaborazione su base progettuale da realizzarsi con le
Università pugliesi;
In assenza dell’associazione di secondo livello della rete dei CAV, è stata condivisa con gli stessi Cav
l’opportunità di individuare n. 4 soggetti titolari e gestori dei CAV, uno per territorio in cui si realizzerà
l’intervento, ai quali sarà affidata la gestione amministrativa e contabile delle risorse;
le modalità di realizzazione degli interventi, il format dei percorsi formativi, gli aspetti organizzativi nonché
gli aspetti relativi agli accordi di collaborazione con le Università coinvolte, saranno unanimemente
condivise e definite con tutti i centri antiviolenza attraverso momenti di confronto su base regionale;
I criteri per l’individuazione dei quattro soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza hanno tenuto conto
in primis delle esperienze formative pregresse realizzate nei territori provinciali di riferimento nell’ambito
dei Programmi antiviolenza, dei rapporti avviati con le Università e/o con altre Istituzioni pubbliche, delle
capacità organizzative e di gestione, di rendicontazione e di promozione attiva sui territori di riferimento.

Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche per l’importo complessivo pari a
euro 50.000,00 sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, in favore dei soggetti
titolari e gestori dei centri antiviolenza, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2019
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PARTE ENTRATA
Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.01.01.01
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stataDIPARTIMENTO
incassata con PROMOZIONE
reversale n. 42332/19
del 25/07/2019
imputata al cap.
DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
di entrata E2141000
PARTE SPESA
Missione

€ 50.000,00
12

PARTE SPESA
Programma

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E P.O.
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
€ 50.000,00
Titolo
1
Spese correnti
Missione
12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Capitolo di
Programma
4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
781042
Spesa
Titolo
1
Spese correnti
Declaratoria
Spese per 781042
il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
Capitolo di Spesa
alle donne
vittime
di violenza e eai
loro figli attraverso
modalità
omogenee
di
Declaratoria
Spese
per il finanziamento
il potenziamento
delle forme
di assistenza
e di sostegno
rafforzamento
della
rete
dei
servizi
territoriali,
dei
centri
antiviolenza
e
dei
servizi
di di
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee
assistenzarafforzamento
alle donne vittime
di
violenza
–
trasferimenti
correnti
a
istituzioni
sociali
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
private assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
P.D.C.F.
U. 1.04.04.01.001
private

P.D.C.F.

U. 1.04.04.01.001

− Causale-dell’impegno:
trasferimenti
contributi
statalistatali
destinati
ai centri
antiviolenza
Causale dell’impegno:
trasferimenti
contributi
destinati
ai centri
antiviolenzaper
perl’attività di
di formazione
- D.P.C.M 9/11/2018
formazionel’attività
- D.P.C.M
9/11/2018
- Creditori:
− Creditori:
Ente titolare e gestore

Indirizzo

1

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

2

Impegno Donna
Associazione

3

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

4

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione sociale

C.F.

CUP

CAV

Impegno

93193630725 B12I19000330001 Paola Labriola € 12.500,00

Via della
94047830719 B12I19000330001
Repubblica, 54
71121 Foggia
Via acquarelli, 53 03072920758 B12I19000330001
73059 Ugento
(LE)
Via Lago
93339700721 B12I19000330001
Sassano, 26 70014
Conversano

Telefono
donna

€ 12.500,00

Il Melograno € 12.500,00
Rompiamo il € 12.500,00
silenzio

- Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8

− Codifica-della
transazione
elementare
(all. n. dal
7 alpatto
D. Lgs.
n. 118/2011):
8 Sviluppo e Coesione
Codice
P.S.I.: 950 “Spese
non escludibili
di stabilità
e no Fondo
− Codice P.S.I.:
950
“Spese
non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
(FSC)
Spesa
Corrente”
Spesa Corrente”
Dichiarazioni e attestazioni
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di
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Dichiarazioni e attestazioni
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
− la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si è provveduto ad aprire il CUP.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di impegnare e ripartire l’importo delle risorse, pari ad euro 50.000,00 in favore dei soggetti titolari e
gestori dei centri antiviolenza, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS.
n. 118/2011;
3. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti riportati in elenco;
4. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1188
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. 982/2019 – AD n. 918 del 17 ottobre 2019 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati alle case rifugio”. Approvazione elenco dei soggetti
ammessi al contributo - Impegno di spesa – cap. 781042. CUP – B32I19000450001.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
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diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso, di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
RILEVATO CHE
• in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 982 del 5 giugno 2019 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
30/4/2019, con A.D. n. 918 del 17 ottobre 2019 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 328.763,18, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, e ad
approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali destinati alle case rifugio;
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• in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze di accesso al contributo

presentate dai soggetti titolari e gestori delle case rifugio aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3 dell’Avviso;
• ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
• all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che tutti i 6 soggetti richiedenti sono

ammessi al contributo, così come indicati all’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti titolari e gestori di case rifugio ammessi al contributo statale
previsto dal D.P.C.M 9 novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale;
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2019
PARTE ENTRATA
Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.01.01.01
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n. 42332/19 del 25/07/2019 imputata al cap. di
entrata E2141000
PARTE SPESA
Missione
Programma

€ 328.763,16
12
4

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
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Titolo

1

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

781042

P.D.C.F.

Spese correnti

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.04.04.01.001

-

Causale dell’impegno: trasferimenti contributi statali destinati alle case rifugio - D.P.C.M 9/11/2018;

-

Creditori:
Ente gestore

Denominazione
Casa Rifugio

CUP

07398740725

RICOMINCIO DA
ME

B32I19000450001

Ammesso

DOMUS

B32I19000450001

Ammesso

B32I19000450001

Ammesso

C.F./P.IVA

1

ASSIEME
Soc. Coop. a r.l
capofila ast

2

DOMUS
Soc. Coop.

05000960723

3

NAZARETH
Ass.ne di
volontariato

93025610754

SATER S.R.L.
Impresa sociale
SOLIDARIETA’ E
RINNOVAMENTO
Soc. Coop.
FERRANTE APORTI
Soc. Coop.

4
5
6

-

NAZARETH

05068450724

DONNE LIBERE

B32I19000450001

Ammesso

00617580741

KIBELE’

B32I19000450001

Ammesso

01294630742

DELLE DONNE

B32I19000450001

Ammesso

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

Dichiarazioni e attestazioni
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
− la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si è provveduto ad aprire il CUP;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di case rifugio ammessi al contributo statale previsto
dal D.P.C.M 9 Novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 328.763,16 e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti
ammessi al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N.
118/2011 e s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1189
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. 982/2019. Azioni di comunicazione e informazione. Impegno di spesa –
cap. 781042 – CUP – B12I19000330001.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
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• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
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rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017.
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e formazione;
• la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza, anche attraverso lo stanziamento annuale

previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”;
RILEVATO CHE
• In attuazione della citata D.G.R. 982/2019 nonché del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2017/2020, con la D.G.R. 1556/2019 “Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020”, sono state definite le azioni relative alle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e formazione
a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
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• i centri antiviolenza pugliesi, nella riunione del 12 dicembre 2019, tenutasi presso la Sezione Promozione

•

•

•
•

•

•

della Salute e del Benessere, relativamente all’utilizzo delle risorse destinate alle attività sopra esplicitate,
hanno condiviso l’opportunità di dare attuazione agli interventi previsti, ivi compreso la realizzazione del
Progetto pilota in collaborazione con le Università e i Centri antiviolenza per la realizzazione di corsi di
studio relativi al tema della violenza contro le donne, e per i quali sarà destinato un budget complessivo
di euro 50.000,00;
nella medesima riunione, con riferimento alle azioni di comunicazione e di informazione per le quali
le risorse previste sono pari a € 43.531,97, gli stessi Cav hanno espresso parere unanime di voler dare
seguito alla campagna regionale di comunicazione avviata nel 2017 e proseguita nel 2018, anche al fine di
ottimizzare le risorse;
ogni centro antiviolenza potrà provvedere alla stampa personalizzata dei materiali, alla distribuzione
capillare degli stessi in luoghi di aggregazione, all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione nei territori
in cui opera;
ogni centro antiviolenza collaborerà in relazione all’implementazione dei flussi informativi;
si conviene altresì che, in continuità con la modalità adottata nell’annualità precedente e ad integrazione
delle risorse di cui al DPCM 2017 destinate alle stesse attività, le risorse per le azioni di comunicazione
e di informazione (€.43.531,97) saranno trasferite ai soli soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza
ammessi a contributo a valere sul DPCM 9/11/2018, in risposta all’avviso pubblico approvato con AD 917
del 17/10/2019;
ai fini dell’attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
l’accesso al contributo è, quindi, subordinato al possesso dei suddetti requisiti;

Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche per l’importo complessivo pari a euro

43.531,84, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, in favore dei soggetti titolari e
gestori dei centri antiviolenza, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario 2019
PARTE ENTRATA

3944

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 bis c.1 del d.l. 93/2013
2.01.01.01
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n. 42332/19 del 25/07/2019 imputata al cap. di
entrata E2141000
PARTE SPESA
Missione

€ 43.531,84
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

781042

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U. 1.04.04.01.0001

− Causale dell’impegno: trasferimenti contributi statali destinati ai centri antiviolenza per l’attività di
comunicazione e informazione - D.P.C.M 9/11/2018
Creditori:
1
2

Ente titolare e gestore

Indirizzo

Giraffa
Associazione onlus
Safiya
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

C.F.

CUP

CAV

93193630725 B12I19000330001 Paola Labriola

Via Don Luigi
93311030725 B12I19000330001
Sturzo nc
70044 Polignano
a Mare (BA)
Via Postiglione, 05068450724 B12I19000330001
14/d - Bari

Impegno
€2.720,74

Safiya

€2.720,74

Liberamente

€2.720,74

3

Sater srl
Impresa sociale

4

Io sono mia
Ass.ne di Promozione
Sociale
Pandora
Associazione

Via L. D’Angiò II
trav 30- Bitonto

93437920726 B12I19000330001 Io sono mia

€2.720,74

Via Trescine, 40
Molfetta

93439650727 B12I19000330001

Pandora

€2.720,74

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione
Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B12I19000330001

Riscoprirsi

€2.720,74

5
6

3945

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
7

8

9

10

Osservatorio Giulia e
Rossella
Associazione onlus
Promozione Sociale e
Solidarietà
Soc. Coop Sociale
Ferrante Aporti
Soc. Coop Sociale
Io donna
Associazione di volontariato

11

Impegno Donna
Associazione

12

Il Filo di Arianna
Soc. Coop Sociale arl

13

Donne Insieme
Associazione onlus

14

Comunità San Francesco
Coop Sociale s.r.l.

15

Sud Est Donne
Ass.ne di Promozione
sociale

16

Alzaia
Associazione onlus

Via Capacchione, 90033770729 B12I19000330001
20
76121 Barletta

Giulia e
Rossella

€2.720,74

Save

€2.720,74

Via Giuseppe di
Vittorio, 60
76125 Trani

06358320726 B12I19000330001

Via Giulio
Cesare, 22/T
72100 Brindisi

01294630742 B12I19000330001 Ricomincio da €2.720,74
me

Via Leonardo da
Vinci, 42
72100 Brindisi
Via della
Repubblica, 54
71121 Foggia

01678730746 B12I19000330001

€2.720,74
Io donna

94047830719 B12I19000330001

Telefono
donna

€2.720,74

Piazza L. Schingo, 02407890710 B12I19000330001
18 - 71016
San Severo (FG)

€2.720,74
Il filo di
Arianna
Via Quinto Fabio 93050960751 B12I19000330001 Renata Fonte €2.720,74

Balbo, 5
73100 Lecce
Via acquarelli, 53 03072920758 B12I19000330001
73059 Ugento
(LE)
Via Lago
93339700721 B12I19000330001
Sassano,
26 - 70014
Conversano
Via Atenisio 8
74121 Taranto

90172660731 B12I19000330001

Il Melograno

€2.720,74

Rompiamo il
silenzio

€2.720,74

Sostegno
donna

€2.720,74

− Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e attestazioni
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
− la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si è provveduto ad aprire il CUP;

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di impegnare e ripartire l’importo delle risorse, pari ad euro 43.531,84 in favore dei soggetti titolari e
gestori dei centri antiviolenza, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS.
n. 118/2011;
3. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti riportati in elenco;
4. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3947

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 dicembre 2019, n.
1190
D.P.C.M 9 Novembre 2018 - D.G.R. 982/2019 – AD n. 922 del 22 ottobre 2019 “Approvazione dell’avviso
pubblico per l’attivazione di sportelli cav e per la protezione di secondo livello attraverso percorsi di
semi-autonomia abitativa per le donne vittime di violenza”. Approvazione elenco dei soggetti ammessi
e non ammessi al contributo per l’attivazione di sportelli cav - Impegno di spesa – cap. 781042 – CUP
B32I19000460001.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
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• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai

diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
• il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
• a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
• con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,64;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
RILEVATO CHE
• in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 982 del 5 giugno 2019 e in conformità
a quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
30/4/2019, con A.D. n. 922 del 22 ottobre 2019 si è provveduto ad assumere obbligazione giuridica non
perfezionata, pari ad euro 460.679,85, sul capitolo 781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, e
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ad approvare contestualmente l’avviso pubblico per l’attivazione di sportelli cav e per la protezione di
secondo livello attraverso percorsi di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;
• in risposta all’Avviso pubblico, per l’attivazione di sportelli cav, sono pervenute complessivamente n. 11
istanze di accesso al contributo;
• ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico è stata espletata l’istruttoria formale delle istanze ricevute;
• all’esito dell’istruttoria formale delle predette istanze, risulta che:
- n. 9 soggetti richiedenti, titolari e gestori di centri antiviolenza aventi i requisiti di cui agli artt. 2-3
dell’Avviso, sono ammessi al contributo;
- il soggetto richiedente, Associazione Pandora, titolare e gestore di centro antiviolenza, non è ammesso al
contributo per assenza del titolo richiesto all’art. 3;
- il soggetto richiedente, Associazione Stella Maris, ai sensi dell’art. 8 di cui all’Avviso, non è ammesso al
contributo per assenza del requisito di cui all’art. 2 dell’Avviso in quanto soggetto non titolare e gestore
di centro antiviolenza.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi al contributo statale previsto dal D.P.C.M

9 novembre 2018, così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
• all’impegno contabile di spesa e al riparto delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti ammessi al
contributo, come indicati nella sezione degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario: 2019
PARTE ENTRATA
Titolo

€ 1.384.527,64
2

Tipologia

101

Categoria

1

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

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

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.01.01.01
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato
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La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n 42332/19 del 25/07/2019 imputata al capitolo
2141000/19.
PARTE SPESA
Missione

€ 230.339,88
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Declaratoria

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

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e
PROMOZIONE
DELLA
SALUTE
DEL BENESSERE
di sostegno alleSEZIONE
donne vittime
di violenza
e ai loro
figli Eattraverso
modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza –
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

P.D.C.F. P.D.C.F.
U. 1.04.04.01.001
U. 1.04.04.01.001

-

Causale
trasferimenti
contributi
ai centri
antiviolenza
per l’attivazione
di Sportelli
cav
- dell’impegno:
Causale dell’impegno:
trasferimenti
contributi
ai centri
antiviolenza
per l’attivazione
di
- D.P.C.M 9/11/2019
Sportelli cav - D.P.C.M 9/11/2019

Creditori: Creditori:
Ente titolare e gestore

Indirizzo

1

Giraffa
Associazione onlus

Via Napoli, 308
70123 Bari

93193630725 B32I19000460001 Paola Labriola € 25.593,32

2

Sater srl
Impresa sociale

Via Postiglione,
14/d - Bari

05068450724 B32I19000460001

3

RiscoprirSi
Ass.ne di Promozione Sociale

Via Quarti, 21
76123 Andria

90075290727 B32I19000460001

Riscoprirsi

€ 25.593,32

90033770729 B32I19000460001

Giulia e
Rossella

€ 25.593,32

06358320726 B32I19000460001

Save

€ 25.593,32

Telefono
donna

€ 25.593,32

03072920758 B32I19000460001

Il Melograno

€ 25.593,32

93339700721 B32I19000460001

Rompiamo il
silenzio

€ 25.593,32

90172660731 B32I19000460001

Sostegno
donna

€ 25.593,32

Via Capacchione,
20
76121 Barletta
Via Giuseppe di
Promozione Sociale e Solidarietà
Vittorio, 60
Soc. Coop Sociale
76125 Trani
Via della
Impegno Donna
Repubblica, 54
Associazione
71121 Foggia
Via acquarelli, 53
Comunità San Francesco
73059 Ugento
Coop Sociale s.r.l.
(LE)
Via Lago Sassano,
Sud Est Donne
26 - 70014
Ass.ne di Promozione sociale
Conversano

Osservatorio Giulia e Rossella
Associazione onlus

4
5
6
7
8

Alzaia
Associazione onlus

9

-

Via Atenisio 8
74121 Taranto

C.F.

94047830719

CUP

B32I19000460001

CAV

Liberamente

Impegno

€ 25.593,32

Codifica
transazione
elementare
(all. n.
7 al
n. 118/2011):
- della
Codifica
della transazione
elementare
(all.
n. 7D.alLgs.
D. Lgs.
n. 118/2011):88
Codice
950non
“Spese
non escludibili
dal patto
di stabilità
no Fondo
Sviluppo
e
Codice- P.S.I.:
950P.S.I.:
“Spese
escludibili
dal patto
di stabilità
e noeFondo
Sviluppo
e Coesione
(FSC)
Coesione (FSC) Spesa Corrente”
Spesa Corrente”

Dichiarazioni
e attestazioni
Dichiarazioni
e attestazioni
- La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95
del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118.
Documento tecnico di
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del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
si è provveduto ad aprire il CUP;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI,
FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dei soggetti titolari e gestori di centri antiviolenza ammessi e non ammessi al contributo,
così come indicati nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare l’importo pari ad euro 230.339,88 e di ripartirlo equamente tra i soggetti richiedenti ammessi
al contributo, come specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. N. 118/2011 e
s.m.i.;
4. di rimandare ad atto successivo l’erogazione delle risorse ai soggetti richiedenti ammessi al contributo,
secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’Avviso;
5. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta;
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, incluso l’ALLEGATO A, è adottato in originale.
						
						
						

La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 20 dicembre 2019, n.
1205
Approvazione graduatorie Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblicoprivati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro. Approvazione schema Convenzione.
Impegno di spesa, giusta D.G.R. n. 2165 del 27.11.2019.
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018
Richiamati:
– la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato

“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
– il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “Maia”;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate

le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– 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;
– la D.D. n. 410 del 10/05/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute

e del Benessere ha delegato i Dirigenti di Servizio ad adottare atti e provvedimenti amministrativi nelle
materie affidate alla gestione e responsabilità del proprio Servizio e ad operare sui pertinenti capitoli di
spesa.
Visti:
– la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
– il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
– il D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della

legge 28 novembre 2005, n.246;
– la Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità

e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
– la Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante “Norme per le politiche di genere e i servizi di

conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione”;
– la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”;
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– 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;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019

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

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
– il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95

del 22.01.2019;
– la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui

alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la Regione Puglia ha

inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o Ordini professionali. Il nuovo intervento si pone in continuità con le
sperimentazioni precedenti avviate dall’Amministrazione regionale con la costituzione di Fondi pubblico
privati per la flessibilità, di cui alla D.D. n. 535 del 20/06/2011, e dei Fondi pubblico privati per il sostegno
alla genitorialità, di cui alla D.D. n. 830 del 23/08/2016, al fine di consolidare e dare continuità alle
misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con successo, nonché contrastare la
precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre
più caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi.
– con D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi

pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro pari ad € 2.500.000,00;
– con la stessa D.G.R. n. 2165/2019 è stata autorizzata la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari,

garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019;
– con D.D. n. 1112 del 3/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 144 del 12/12/2019) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per la Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il
sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro (di seguito “Avviso”), e si è provveduto all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 2.500.000,00 in favore degli Enti
Bilaterali e Ordini Professionali pugliesi, in attuazione della D.G.R. n. 2165/2019, rimandando a successivo
atto l’impegno delle risorse, a seguito dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari;
– l’Avviso pubblico prevede che:

a. possano presentare istanza di candidatura, anche in raggruppamento temporaneo, gli Enti Bilaterali
pugliesi riconosciuti ai sensi D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e gli Ordini Professionali
pugliesi operanti a livello regionale ovvero territoriale in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti
all’art.2 dell’Avviso;
b. le candidature siano presentate entro il 18 dicembre 2019 (art.5);
c. l‘istruttoria delle candidature sia espletata dal Servizio Minori Famiglie Pari Opportunità, che esamina
le candidature pervenute sotto il profilo della formale ammissibilità e valuta le domande ritenute
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ammissibili, sulla base dei criteri indicati all’art. 6, comma 3, ai fini della formazione della graduatoria
di merito (art.6);
d. In presenza di 2 o più soggetti ammissibili al finanziamento, l’importo sia ripartito secondo i seguenti
parametri, definiti al’art.4:
- il 20% in parti uguali tra i diversi soggetti ammessi al finanziamento;
- il 40% in misura proporzionale al punteggio ottenuto in base ai criteri definiti nell’art.6, comma 3;
- il 40% in misura proporzionale alla rappresentatività del Soggetto Intermediario, in termini di
lavoratori/trici che svolgono la loro prestazione presso le imprese che hanno versato contributi
nel biennio 2018-2019 all’Ente/i Bilaterale/i o di libere professioniste e liberi professionisti iscritti
all’Ordine/i professionale/i interessato/i, in base al punteggio ottenuto in relazione alle seguenti
classi di ampiezza:
n. lavoratori e lavoratrici ≤500

5

n. lavoratori e lavoratrici > 500 ≤1.000

10

n. lavoratori e lavoratrici > 1.000 ≤3.000

15

n. lavoratori e lavoratrici > 3.000 ≤5.000

20

n. lavoratori e lavoratrici > 5.000 ≤10.000

25

n. lavoratori e lavoratrici > 10.000

30

e. a conclusione dell’istruttoria, con Determinazione della Dirigente del Servizio Minori Famiglie e
Pari Opportunità, sia approvata la graduatoria dei Soggetti Intermediari e siano assegnate le risorse
disponibili con le modalità di cui all’art. 4 dell’Avviso (art.6);
f. ciascun Soggetto Intermediario sottoscriva con Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del
Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità apposita Convenzione, in cui sono specificati e
regolati gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, l’importo e le modalità di trasferimento
delle risorse da parte di Regione Puglia ed ogni altro elemento che Regione Puglia riterrà utile per la
corretta gestione delle risorse (art.7).
Considerato che:
– alla scadenza di presentazione delle candidature fissata dall’Avviso sono pervenute 8 domande;
– il Servizio Minori Famiglie Pari Opportunità ha proceduto con l’istruttoria delle candidature presentate,

esaminandole sotto il profilo della formale ammissibilità e valutando, ai fini della formazione della
graduatoria di merito, le domande ritenute ammissibili.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere:
– ad approvare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori Famiglie e Pari

Opportunità, la graduatoria dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento per la gestione di
Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro;
– a ripartire, assegnare ed impegnare sul capitolo 1205000 del Bilancio corrente la complessiva somma di €

2.500.000,00 in favore dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento, in base ai criteri di riparto
di cui all’art. 4 dell’Avviso, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci
cui al D.lgs n. 118/2011”;
– ad approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia, ai

sensi dell’art. 7 dell’Avviso.
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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.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dispone l’impegno della complessiva somma di € 2.500.000,00, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, giusta D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2019
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
04 - Sezione Promozione Della Salute e del Benessere
Capitolo di spesa: 1205000 “Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita - lavoro”
Importo somma complessiva da impegnare: € 2.499.999,99:
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019
la copertura finanziaria è autorizzata in termini di spazi finanziari giusta D.G.R. n. 2165/2019, garantendo
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019
Causale dell’impegno: costituzione e gestione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

04

01

001

Creditori:
Enti Bilaterali

C.Fisc./P.IVA

Importo da Impegnare

Ente Bilaterale Artigianato Pugliese - EBAP

93148580728

€ 443.064,55

Ente Bilaterale del Commercio della Distribuzione e dei
Servizi della provincia di Bari-BAT – EBITER Bari BAT

93258580724

€ 386.407,32

Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione - EBITESC

03799470715

€ 201.828,71

Ente Bilaterale Turismo Puglia – EBT Puglia

04332500729

€ 443.064,55

Ente Bilaterale Puglia – E.B. Puglia

93293240722

€ 233.078,71
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Edilcassa di Puglia

93114070720

€ 391.984,52

Ente Bilaterale Nazionale del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i Collaboratori telefonici dei Call CenterEBINCALL

97868280583

€ 400.571,63

Totale

2.499.999,99

Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Dichiarazioni e attestazioni
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
− la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di approvare la graduatoria dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento per la gestione di
Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro, di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ripartire, assegnare ed impegnare sul capitolo 1205000 la complessiva somma di € 2.499.999,99 in
favore dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento, in base ai criteri di riparto di cui all’art.
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4 dell’Avviso, come meglio specificato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui al D.lgs
n. 118/2011” che qui si intende di seguito riportata ed approvata;
4. di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia, di
cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. che il presente provvedimento:
a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 7 pagine e 3 Allegati, parti integranti e sostanziali;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
						
						
					

La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 17 gennaio 2020, n. 1
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020”. Dott. Massimo Avantaggiato - Referente per il monitoraggio – Liquidazione e pagamento
fattura FATTPA 1_20 relativa alle attività svolte nel periodo 01/12/2019-31/12/2019.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
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quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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•
C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

U1902028

Declaratoria
Spese dirette della Regione
sostenute per l’attuazione del
Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin 2014/2020 – Lavoro
flessibile – Collaborazioni coordinate continuative - Retribuzioni

Missione
Programma
Titolo

19.2.1

Codifica da Piano dei
conti finanziario

U.1.1.1.1

• Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019:
-

è stato indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività di supporto al Comitato
Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto sino al 31/12/2023 e con compenso annuo lordo, previsto per ciascuna unità, pari
a € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione;

-

è stata accertata sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
la somma complessiva di € 450.000,00;

-

è stata impegnata sul capitolo Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” la somma di € 44.000,00 per l’anno 2019;

-

è stato approvato lo schema di Bando unitamente al modello di proposizione della candidatura e
alle dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di sottoscrizione del contratto.

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.
CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
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• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTA la relazione presentata dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nel periodo
01/12/2019 – 31/12/2019 (Prot. AOO_177/14/01/2020 n. 27).
VISTA l’approvazione delle suddette relazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020.
VISTA la Fattura Elettronica FATTPA 1_20 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/01/2020
(Prot. AOO_177/14/01/2020 n. 29) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/12/2019 al
31/12/2019, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e € 104,17
quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -. La suddetta fattura allegata al
presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di
richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 240/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 1_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 02/01/2020 (n. 240/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 1_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/01/2020 (n. 240/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
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5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2019
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 1_20 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 02/01/2020 (n. 240/2020 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/12/2019 al 31/12/2019, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile
previdenziale e € 104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS).
Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 1 del 18/03/2019
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile – Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 2.708,33 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;
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-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902028;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;

-

Non ricorrono gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.ii.;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Non ricorre l’obbligo della presentazione del DURC trattandosi di prestazione rientrante nel
contratto di prestazione d’opera, autorizzato e certificato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
n. 165/2001;

-

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza o l’obbligo di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 con la pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico e del
relativo contratto nella Sezione Amministrazione Trasparente;

-

È stato assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 con con la pubblicazione
del provvedimento di conferimento dell’incarico nella banca dati Perla PA – Anagrafe delle
prestazioni;

-

il contratto de quo non concorre alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge 30
luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 1_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 02/01/2020 (n. 240/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 1_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/01/2020 (n. 240/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 11 (undici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica FATTPA 1_20) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e
da n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 dicembre 2019, n. 328
ID_5437. POR–FESR 2014/20 – Asse VI, Azione 6.5 “Interventi di tutela della biodiversità lungo la fascia
costiera in ambiente costiero e marino”. Proponente: Consorzio di Gestione AMP “Porto Cesareo”. Comune
di Porto Cesareo (LE). Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii..
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- il D.M. 12 dicembre 1997 “Istituzione dell’area naturale marina protetta denominata “Porto Cesareo”;
- la L.R. n. 5 del 15.03.06 “Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Palude del Conte e Duna
Costiera - Porto Cesareo”;
- la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 (BURP n. 114 del
31/08/2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 6/2016 recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, come modificato dal
Regolamento 12/2017;
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il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
1. con nota proprio prot. n. 845 del 21-09-2018, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/10154 del 21-09-2018, il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”
(d’ora in poi AMP), nella persona del suo Direttore dott. Paolo D’Ambrosio, inoltrava istanza di valutazione
di incidenza per il progetto emarginato in epigrafe;
2. quindi, il medesimo Consorzio, con nota proprio prot. 971 del 15.11.2018, in atti al prot. AOO_089/12197
del 15.11.2018, comunicava l’indizione della Conferenza di Servizi (da ora CdS) ex art. 14 co. 2 della L
241/90 e ss.mm.ii., da effettuarsi in data 17/12/2018 secondo le modalità ex art. 14-ter della medesima
Legge, per l’acquisizione del parere di competenza per l’intervento in oggetto;
3. lo scrivente, con nota prot. AOO_089/12880 del 04.12.2018, a seguito di una preliminare disamina della
documentazione scaricabile dal link indicato nella suddetta nota, ai fini dell’avvio del procedimento di
valutazione di incidenza, comunicava la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
 evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto
articolo di legge;
 dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal RUP circa l’importo di
progetto ovvero evidenza dello stesso, ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;
 copia dei documenti di identità del RUP e del tecnico progettista;
 documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018)
“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo
5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
n.304/2006” – fase di screening o valutazione appropriata;
 specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di
riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
 copia del verbale del tavolo negoziale tenutosi tra la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed il
Consorzio AMP Porto Cesareo per il progetto in parola;
 relazione descrittiva degli interventi proposti comprensiva del dimensionamento dei manufatti
(staccionate, ecc.) e delle modalità di esecuzione delle opere (mezzi, aree di cantiere, ecc.);
 parere di valutazione di incidenza rilasciato dal Comune di Porto Cesareo in qualità di Ente gestore
della RNOR “Palude del Conte e Duna costiera – Porto Cesareo”, al fine di porre in atto quanto previsto
dall’art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
 con riferimento all’intervento a terra, parere di compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della
LR 11/2001 e ss.mm.ii.
Segnalando tuttavia la riconducibilità delle opere previste in mare alla fattispecie di cui al p.to 7 lett.
n) dell’Allegato IV - Parte II del D.Lgs. 152/2006 e p.to B.1 lett.e) dell’Elenco B della L.R. 11/2001 da
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assoggettare alla procedura di VIA, comprensiva di valutazione d’incidenza, espletata in conformità a
quanto previsto dall’art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del DLgs 152/2006 e
ss.mm.ii., lo scrivente rimetteva altresì all’Autorità procedente ogni conseguente valutazione in merito
alla procedibilità della CdS;
4. successivamente il Consorzio di gestione dell’AMP inoltrava, con nota prot. del 04/10/2018, acquisita al
prot. AOO_089/04/10/2018 n. 10566, richiesta di parere di competenza ai sensi dell’art. 109 c. 3 del D.lgs
152/20016 e s.m.i.;
5. pertanto, questo Servizio, con nota prot. AOO_089/115 del 04-01-2019, rammentava che la competenza
relativa all’autorizzazione ex art. 109 comma 3 del D.lgs 152/20016 e s.m.i. è attribuita alla Provincia di
riferimento ex art. 8 della L.r. 17/2007;
6. in riscontro alla nota prot. 12880/2018 dello scrivente, il Consorzio, con nota poprio prot. 96 del 07/02/2019,
acquisita al prot. uff. AOO_089/1412 del 07-02-2019, rilevando preliminarmente che “la documentazione
necessaria redatta in conformità alla DGR n.1362 del 24 Luglio 2018, la relazione descrittiva degli interventi
proposti, il perimetro degli interventi in formato SHP (…) sarà inoltrata, pertanto, solo dopo l’ottenimento
del parere di competenza da parte dell’ADB Puglia” e che “con nostra nota prot. 84/2019 trasmessa a
mezzo pec del 01.02.2019, (…), è stata trasmessa la seguente documentazione:
•

evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art.9 della L.R. 17/2007 in favore della Regione Puglia;

•

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. resa dal RUP circa l’importo
dell’intervento e finalizzata al calcolo degli oneri istruttori.”,

comunicava, per le motivazioni ivi esposte, di voler “procedere nell’iter amministrativo di approvazione
del progetto in epigrafe e nella valutazione dei potenziali impatti ambientali esclusivamente utilizzando la
procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.”;
7. quindi, con nota proprio prot. 104 del 19/02/2019, in atti al prot. AOO_089/1852 del 19-02-2019, il
Consorzio trasmetteva il verbale della prima seduta della CdS, convocando la seconda in data 25 febbraio
2019;
8. successivamente, lo stesso, con nota inviata a mezzo pec in data 20-02-2019, con prot. n. 132, acclarata
al prot. AOO_089/1919 del 20-02-2019, rinviava la convocazione della II seduta in data 4 marzo 2019;
9. con nota in atti al AOO_089/2469 del 05-03-2019, l’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, sede Puglia, dava evidenza di necessitare di documentazione integrativa da parte del
proponente;
10. questo Servizio, con nota prot. AOO_089/3034 del 15-03-2019, comunicando preliminarmente la
mancata acquisizione agli atti della nota del Consorzio prot. n 84/2019 dell’ 01/02/2019 in riscontro alla
nota dello scrivente prot. n. 12880/2018, ai fini del perfezionamento della fase di avvio della procedura
di VINCA, ritenendo le informazioni fornite dal Consorzio con la nota proprio prot. 96 del 07/02/2019
insufficienti a superare le perplessità già evidenziate, rimetteva nuovamente al Consorzio, in qualità di
Autorità procedente, ogni conseguente valutazione in merito alla prosecuzione della CdS indetta con nota
proprio prot. 971/2018 ed aggiornata con nota proprio prot. 132/2019;
11. con nota in atti al AOO_089/3630 del 28-03-2019, l’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, sede Puglia, notificava il proprio parere;
12. successivamente, lo stesso, con nota proprio prot. n. 409 del 27-05-2019, in atti al prot. AOO_089/6339
del 27-05-2019 ed assegnata allo scrivente in data 13-06-2019, riscontrava la nota di questo Servizio prot.
3034/2019, chiedendo, alla luce delle ulteriori motivazioni ivi esposte, di prevedere per il progetto in
questione unicamente il percorso amministrativo della VInCA così come richiesto con nota 845/2018 del
21/09/2018;
13. quindi, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/8134 del 04/07/2019, in base ai rilievi ed alle considerazioni
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ivi esposte, invitava l’AMP “Porto Cesareo” a provvedere tempestivamente al perfezionamento dell’istanza
prot. n. 10154/2018 ed alla trasmissione delle ulteriori integrazioni contestualmente richieste con nota
prot. n. 12880/2018;
14. con nota proprio prot. n. 8384 del 10-07-2019, in atti al prot. n. AOO_089/8485 dell’11-07-2019, l’Autorità
di Bacino di Distretto, sede Puglia, in riferimento alla versione di progetto trasmessa dal Consorzio in data
27-05-2019, comunicava ulteriori specificazioni;
15. il Consorzio, con nota proprio prot. 693 del 20-09-2019, riscontrava la nota di questo Servizio prot.
8134/2019, trasmettendo, a mezzo pec, acclarate ai prott. nn. 11546, 11549 e 11552 del 26-09-2019, i
seguenti elaborati tecnici adeguati ai pareri acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi Decisoria:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Allegato 1 – RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO
Allegato 7 – SCREENING VINCA
Allegato 7.1 - VINCA RELAZIONE DETTAGLIATA
Allegato 10 – CRONOPROGRAMMA
Tavola 01 - Inquadramento territoriale
Tavola 02 - Inquadramento territoriale – VINCOLI
Tavola 03- Stato di fatto – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Tavola 04 -Stato di progetto -PORTO CESAREO
Tavola 05 - Stato di progetto - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Cartella degli shapefile di progetto
l’attestazione di pagamento degli oneri istruttori e l’autodichiarazione inerente l’importo di progetto
ai sensi del’Art. 47 del DPR 445/2000.

16. a valle della trasmissione della documentazione di cui al capoverso precedente, lo scrivente, con nota prot.
AOO_089/13632 dell’08/11/2019, chiedeva all’Autorità di Bacino Distrettuale di recare l’interpretazione
autentica del proprio parere di cui alla nota prot. n. 8384 del 10.07.2019 (in atti al prot. 8485/2019) e
la rispondenza, alle prescrizioni ivi impartite, delle varianti progettuali proposte dal Consorzio in sede di
progettazione definitiva, con particolare riferimento alla prescrizione n. 2 del suddetto parere;
17. pertanto, con nota proprio prot. n. 0013543 del 22/11/2019, acclarata al prot. AOO_089/14560 del
25/11/2019, l’ABDAM riscontrava la nota prot. 13632/2019;
18. successivamente, con nota/pec in atti al prot. AOO_089/15514 del 16-12-2019, al fine di rendere
coerente la tavola di progetto e gli interventi previsti con quanto prescritto dai pareri dell’ADB n. 8384 del
10/07/2019 e n. 13543 del 22/11/2019, il Consorzio di gestione dell’AMP trasmetteva, ad integrazione,
gli elaborati tecnici adeguati “Allegato_7_1_Relazione dettagliata VINCA_compressed.pdf” e “Tav 4_
adeguata alle prescrizioni ADB_compressed.pdf”.
Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che l’intervento proposto concorre al finanziamento con
risorse pubbliche di cui all’Asse VI - Azione 6.5.1 del POR-Puglia 2014-2020 “Interventi per la tutela e
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, emanato con Atto n. 493 del 20 dicembre 2016
(BURP n. 9 del 19.01.2017) della Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della
Regione Puglia;
esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, che, in virtù dell’elab. “Allegato_7_1_
Relazione dettagliata VINCA_compressed.pdf”, è assimilabile ad un livello 2 “fase appropriata”, si procede
pertanto in questa sezione ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al predetto livello 2 “fase
appropriata” del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
L’intervento, proposto in forma associata tra il Consorzio di gestione dell’AMP di Porto Cesareo ed il Comune
di Porto Cesareo, prevede la realizzazione di due differenti interventi:
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1. un intervento a terra, consistente in azioni di riqualificazione dei sistemi dunali, che, interessati da
problemi di degrado, necessitano di azioni di recupero, rinaturazione e rimozione delle cause di criticità;
allo scopo sono stati previsti specifici interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla ricostituzione
dunale, anche attraverso l’utilizzo delle foglie spiaggiate di Posidonia oceanica (in coerenza con quanto
previsto dalle linee guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate redatte da Regione Puglia,
Autorità di Bacino della Puglia e ARPA Puglia) unitamente alle opere di rinaturalizzazione con specie
autoctone provenienti dalla raccolta, selezione e moltiplicazione di germoplasma autoctono;
2. un intervento in mare, consistente nella realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su fondale
sabbioso, in passato utilizzata come impianto di stabulazione di mitili a forte impatto ambientale, con
l’obiettivo principale di implementare le funzioni, i processi ed i servizi ecosistemici erogati dall’habitat
1170 “Scogliere” della Direttiva 92/43/CEE nell’area di interesse.
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto in merito alle azioni proposte nell’elab.
“Allegato_7_1_Relazione dettagliata VINCA_compressed.pdf”, prot. 15514/2019, a firma dell’arch. Augusto
Merico dello Studio Sigma Srl:
“Premessa
Gli interventi di tutela e conservazione della biodiversità previsti e descritti nella presente relazione risultano
adeguati alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia, giuste note prot. n. 8384 del 10/07/2019
e prot. n. 13543 del 22/11/2019.
Nello specifico, il progetto prevede:
1. la completa sostituzione delle strutture a palizzata bassa, costituita da pali in legname di castagno
(diametro 10-12 cm, lunghezza 2 m), infissi nel terreno per una profondità di 1,20 metri e uscenti fuori
terra m 0,80 da posizionarsi al piede del primo cordone dunale, con una graticciata alta fuori terra 0,40
metri, costituita da paletti di castagno aventi una lunghezza di 1,20 metri, con diametro 6-8 cm, infissi nel
terreno per circa 0,80 metri e posizionati alla distanza di interasse di 0,50 metri tra un palo e l’altro. I pali
sono intrecciati con verghe morte di castagno (diametro 3-4 cm), poste orizzontalmente e legate con fibra
naturale, in modo da formare una barriera uscente dal terreno circa 0,4 metri;
2. l’eliminazione delle strutture a palizzata alta costituite da pali in legname di castagno (Ø cm 12-14,
altezza palo m 3,0) utili ad intercettare la sabbia mobilitata dai venti spiranti dal mare verso l’entroterra,
che ricadono all’interno della fascia dinamica della spiaggia determinata dal progetto (per eventi con Tr
= 50).
L’adeguamento ha previsto l’eliminazione di n. 10 strutture su 16 previste (vedi tavola 4 per maggiori
dettagli).
Si comunica che il progetto, come previsto dal tavolo negoziale regionale prevede la riduzione del numero
di moduli di tecnoreef nella zona C dell’AMP di Porto Cesareo e nel SIC IT9150013 ”Palude del Capitano” da 70
a 26. Nello specifico verranno posizionati:
• N. 19 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna
da 12 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato;
• N. 4 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna
da 27 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato;
• N. 3 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna
da 30 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato;
Tale scelta progettuale è stata individuata con lo scopo di aumentare l’eterogeneità della scogliera sommersa
e, quindi, le sue funzioni ecologiche ed i servizi ecosistemici erogati.
Omissis.
Tipologia del progetto – Realizzazione di una scogliera sommersa, all’interno del perimetro dell’AMP di
Porto Cesareo e del SIC IT9150013 “Palude del Capitano
(…). Nello specifico, l’intervento proposto consiste nel convertire un impianto di stabulazione oramai dismesso
ricadente nella Zona C dell’Area Marina Protetta e in una porzione del SIC IT9150013 “Palude del Capitano”,
in una barriera artificiale sottomarina al fine di creare una zona di scogliera che funga da polo d’attrazione
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di specie bentoniche tipiche del coralligeno, di specie ittiche pregiate e da protezione delle fasi riproduttive e
giovanili, accogliendo la deposizione delle uova di molte specie.
Descrizione dettagliata dell’intervento
Omissis.
Le barriere artificiali per il ripopolamento ittico rappresentano un’altra tipologia di intervento per l’incremento
della produzione ittica ed il recupero ambientale. Il fine principale, come da definizione, è appunto quello di
creare un habitat adatto ad ospitare specie ittiche di importanza commerciale che possono poi essere sfruttate
dagli operatori della piccola pesca professionale seguendo opportune linee di gestione. In generale, si tratta di
creare un habitat di fondo duro, caratterizzato da specie tipiche del coralligeno, in realtà ambientali in cui tale
substrato non è presente, per esempio in tratti di costa i cui fondali sono prevalentemente sabbiosi o fangosi.
La presenza di tali substrati rocciosi consente l’insediamento sia di organismi del benthos, sia di esemplari
della fauna ittica (adulti e giovanili), i quali per altro tendono a concentrarsi presso le strutture artificiali in cui
possono trovare nutrimento e rifugio. Molti studi hanno evidenziato come la fauna ittica associata ai substrati
artificiali includa effettivamente molte specie tipiche di substrato roccioso che prima della creazione della
barriera non erano presenti, incluse molte specie di interesse per la pesca. Pochissimi sono invece gli studi
relativi alla creazione di strutture artificiali per il ripopolamento e la pesca all’interno di AMP. Tali
studi hanno comunque suggerito che mettere insieme aree in cui la pesca è vietata (es., le zone A) e barriere
artificiali per il ripopolamento ittico può incrementare i rendimenti di pesca, a patto che vengano seguite delle
linee di gestione appropriate.
All’interno dell’AMP Porto Cesareo era presente in anni passati un impianto per la mitilicoltura che attualmente
è dismesso. Questa azione di progetto nasce dall’esigenza gestionale di recuperare la porzione di habitat
sabbioso all’interno dell’AMP attualmente modificata dalla presenza di blocchi di cemento sul fondale (corpi
morti) utilizzate per l’ancoraggio dell’impianto di miticoltura in disuso.
Gli 85 corpi morti rilevati su un fondale sabbioso, attraverso un’indagine geoacustica condotta mediante Side
Scan Sonar, sono parzialmente insabbiati e privi di substrato sessile (il substrato di cui sono composti risulta
incompatibile con processi di colonizzazione della fauna e della flora marina).
I blocchi di cemento riscontrati sono di dimensioni 1,5 x 1 mt e 10 tonnellate ciascuno (…).
Il progetto prevede la realizzazione di una scogliera artificiale sommersa su fondale sabbioso su cui, in passato,
veniva realizzato un impianto di stabulazione di mitili. La scogliera artificiale si prefigge l’obiettivo principale
di implementare le funzioni, i processi ed i servizi ecosistemici erogati dall’habitat 1170 “Scogliere” della
Direttiva 92/43/CEE nell’area di interesse. Nello specifico il progetto prevede l’immersione di n. 26 moduli tipo
Tecnoreef o equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il settore barriere artificiali, costituiti secondo
le modalità di seguito indicate:
• N. 19 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna
da 12 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato;
• N. 4 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna da
27 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato;
• N. 3 barriere sommerse tipo Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004, costituite ognuna da
30 piastre per assemblaggio da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
(…). I moduli saranno posizionati ad una profondità compresa tra le isobate dei -25 e -30 metri circa, entro le
tre miglia di distanza dalla linea di costa solo ed esclusivamente su fondale sabbioso.
Omissis.
I moduli sono posizionati unicamente su fondale caratterizzato da Biocenosi delle sabbie grossolane e ghiaie
fini sotto l’influenza delle correnti di fondo (nomenclatura lista ASPIM) e non interesseranno in nessun
modo biocenosi del coralligeno o habitat a Posidonia oceanica. Gli stessi moduli saranno posizionati sul
fondale avendo accortezza a non sollevare sedimenti sabbiosi tali da generare fenomeni di insabbiamento
degli habitat di valore contermini.
Omissis
Coerenza del progetto con i vincoli ambientali
(…). La realizzazione della scogliera artificiale sommersa, infatti, ha le seguenti funzioni:
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ripopolamento attraverso attrazione tigmotropica della fauna ittica favorita dalla disponibilità di cibo e
riparo agli stessi organismi ad alla progenie;
• aumento della diversità ecologica, legata alla disponibilità di nuovi substrati per l’adesione di specie
bentoniche tipiche del coralligeno, habitat che caratterizza il fondale della riserva;
• protezione e conservazione della biodiversità e degli habitat circostanti, impedendo localmente attività di
pesca distruttive come la pesca a strascico;
• creazione di siti per lo sviluppo di attività turistiche eco-compatibili: pescaturismo e immersione subacquea
ricreativa.
Omissis
Tipologia del progetto - Intervento di tutela e ripristino dei cordoni dunali degradati, all’interno del
perimetro del SIC IT9150028 “Porto Cesareo”
(…).
L’intervento, così come sopra indicato, di fatto interessa un solo habitat presente nell’allegato I della Direttiva
Habitat 92/43/CEE rappresentato dal n. 2120 “DUNE MOBILI DEL CORDONE LITORALE CON PRESENZA DI
AMMOPHILA ARENARIA (DUNE BIANCHE)”.
Interventi di progetto da realizzare negli Habitat 2120
Relativamente a tale habitat si propongono interventi di restauro vegetazionale atti a contenere i processi
erosivi sopra descritti interessanti un tratto di litorale in località “Torre Lapillo”, rientrante nel SIC “Porto
Cesareo” (IT9150028).
Il litorale su cui si interviene ha una lunghezza di circa 1.000 m ed una profondità max di circa 15 m. In tale
contesto i processi erosivi sono da attribuirsi all’azione antropica esercitata dai bagnanti, nonché a quella
attribuita all’azione delle maree al piede del primo cordone dunale. Tali azioni di degrado concorrono a rendere
i cordoni incoerenti e, in quanto tali, facilmente soggetti ad essere mobilitati sui manufatti dell’entroterra
sotto l’azione dei venti dominanti spiranti dal mare.
Per contenere tali azioni di degrado sono stati previsti i seguenti interventi di ingegneria naturalistica.
• Realizzazione di graticciata posizionata al piede della duna alta fuori terra 0,40 metri, costituita da paletti
di castagno aventi una lunghezza di 1,20 metri, con diametro 6-8 cm, infissi nel terreno per circa 0,80
metri e posizionati alla distanza di interasse di 0,50 metri tra un palo e l’altro. I pali sono intrecciati con
verghe morte di castagno (diametro 3-4 cm), poste orizzontalmente e legate con fibra naturale, in modo
da formare una barriera uscente dal terreno circa 0,4 metri. Tale struttura avrà la funzione di “trappola
della sabbia” e avrà lo scopo di realizzare una barriera in grado di trattenere la sabbia posta a tergo
dell’opera. Nella lavorazione è compresa la messa a dimora di cespi di ammophile (n. 3 per metro lineare).
La lunghezza complessiva della barriera a graticciata risulta essere pari a 1.213,00 metri, di cui: metri
979,00 sono da posizionarsi al piede del primo cordone dunale, al fine di creare una barriera in grado di
limitare l’azione di erosione esercitata dal maree (scalzamento al piede della duna con conseguenti crolli
localizzati e perdita di vegetazione); metri 234,00 a protezione dei varchi di accesso sull’arenile.
• Realizzazione di graticciata alta fuori terra 0,40 metri, costituita da paletti di castagno aventi una
lunghezza di 1,20 metri, con diametro 6-8 cm, infissi nel terreno per circa 0,80 metri e posizionati alla
distanza di interasse di 0,50 metri tra un palo e l’altro. I pali sono intrecciati con verghe morte di castagno
(diametro 3-4 cm), poste orizzontalmente e legate con fibra naturale, in modo da formare una barriera
uscente dal terreno circa 0,4 metri. A monte della barriera, a ridosso della stessa, è stata prevista la posa
di una biostuoia in fibra di cocco, a maglie sottili, al fine di impedire lo scivolamento a valle della sabbia
attraverso le verghe. Dopo aver eseguito un leggero accostamento della sabbia vicino alla barriera stessa,
realizzando una piccola piazzuola, si provvederà alla messa a dimora di elementi erbacei e/o arbustivi a
seconda dell’habitat in cui viene posizionata. Tale opera di ingegneria naturalistica è stata prevista sulle
curve di livello delle dune mobili più alte, parzialmente consolidate, al fine di interrompere la pendenza
e consentire una protezione delle giovani piantine messe a dimora dall’azione dell’aerosol marino. La
lunghezza complessiva delle graticciate risulta essere pari a 258 metri.
• Realizzazione di n. 6 palizzata alta costituita da pali in legname di castagno (Ø cm 12-14, altezza palo m
3,0) da posizionarsi nel terreno l’uno a fianco all’altro, per una profondità di m 1,20. Tale palizzata, da
•
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posizionarsi sui varchi di accesso alla spiaggia, in corrispondenza della viabilità comunale, consentirà
di intercettare la sabbia mobilitata dai venti spiranti dal mare verso l’entroterra, impedendo che la
stessa venga depositata sulle stesse strade. Tale sabbia potrà essere, quindi, periodicamente facilmente
recuperata e riposizionata sui costituendi cordoni dunali. Le palizzate da realizzare sono quelle presenti
nella Tavola 4 di progetto adeguata alle prescrizioni dell’ADB e che, pertanto, non ricadono all’interno
della fascia dinamica della spiaggia determinata dal progetto (per eventi con Tr = 50).
• Ricostituzione e rimodellamento dei cordoni dunali fortemente degradati, mediante l’impiego di materiale
organico misto a sabbia, costituito da biomasse di Posidonia oceanica, proveniente dagli arenili ubicati
all’interno dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, nonché da altri siti fuori dall’Area Marina Protetta
di Porto Cesareo, ma comunque ubicati all’interno della stessa unità fisiografica (linee guida Regionali
della Gestione della Biomassa Vegetale Spiaggiata), entro 20 km. La messa in opera è da effettuarsi
mediante l’utilizzo di mezzi meccanici dotati di rastrelliera e benna mordente, nonché a mano con l’utilizzo
di attrezzi quali rastrelli e idonei contenitori per favorire la vagliatura delle materie nelle fasi della raccolta.
Nella ricostituzione dei cordoni dunali è previsto anche il compattamento energico delle biomasse, la
riconfigurazione delle dune con le biomasse ivi trasportate e la sabbia recuperata sulla viabilità retrodunale.
L’intervento comprende anche la raccolta differenziata di materiali antropici spiaggiati (plastica, vetro,
carta, legno, alluminio, ecc.), rivenienti dalla vagliatura, il trasporto e lo smaltimento differenziato alla
sedi preposte degli stessi. L’intervento è da realizzarsi con l’impiego di circa 2.637,00 mc.
• Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta), a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di
legno e successiva idrosemina con un miscuglio di semi prelevati in loco da elementi erbacei perenni
caratterizzanti Habitat 2120: “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche).
• Prelievo e moltiplicazione delle essenze dunali e retrodunali erbacee autoctone (cespi e/o rizomi) dallo
stesso sito o da stazioni similari vicine segnalate dall’Ispettorato Forestale. Il materiale di propagazione
una volta prelevato va stoccato in loco in appositi vivai temporanei. La quantità di cespi previsti, da
utilizzarsi negli interventi di restauro vegetazionale risulta essere pari a 7.461,00 elementi erbacei.
• Realizzazione, nelle zone prive di vegetazione, dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)”, rappresentate prevalentemente dagli attuali varchi
conducenti alla spiaggia, nonché sulle dune embrionali e sui cordoni dunosi mobili caratterizzate da una
vegetazione incipiente o appena affermata, di gruppi di elementi erbacei perenni tipici dell’Aggruppamento
a prevalenza di Gramigna delle spiagge e/o Sparto pungente, ottenuti mediante piantumazione di n. 3
cespi per mq. L’intervento è da eseguirsi su una superficie di mq 2.487,00.
I sistemi di protezione e consolidamento del cordone dunale sono stati progettati con paleria in legno di
castagno, (…).
Altri interventi di progetto
 Installazione di n. 13 tabelle interpretative inerenti l’intervento e le peculiarità dell’area, in forex
di opportuno spessore, dimensioni 80 x 80 cm, resistente all’umidità, alla salsedine e ai raggi UV,
opportunamente fissata sulla palizzata alta. (…).
 Al fine di evitare delimitare l’ingresso all’arenile di interesse nella parte Nord e con lo scopo mitigare i
processi di erosione costiera verrà realizzata una barriera rinverdita, formata da una gabbionata metallica
basale, avente maglie a doppia torsione, di sezione non inferiori a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non
minore a mm. 2,7, da riempirsi con pietrame calcareo sbozzato a martello per faccia vista e pietrame
scapoli per il riempimento del nucleo centrale. Il pietrame del nucleo centrale è da recuperarsi in loco,
avente dimensioni superiore alla maglia. Tale barriera è sormontata da una doppia fioriera da realizzarsi
con legno trattato in autoclave. Le due fioriere sono da riempirsi con pietrame e terreno vegetale, previa
messa in opera di un geo tessuto; il rinverdimento delle stesse è da effettuarsi mediante messa a dimora
di elementi decombenti e tappezzanti tipici dell’ambiente di scogliera, quali finocchio marino, inula
marittima e gramigna delle spiagge, in numero di 3 per mq per singola fioriera. Dimensioni gabbionata:
1,0 x 1,0 x 0,80h m. Dimensioni doppia fioriera: 1,0 x 1,0 x 0,25h m. La barriera rinverdita presenta una
lunghezza di 20 m.
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Così come prescritto dall’ADB e così come previsto dal progetto presentato, la barriera rinverdita”
(costituita da gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo) non prevede utilizzo di malte cementizie
ma esclusivamente l’utilizzo di pietrame da recuperarsi quasi esclusivamente in loco, al fine di garantire
i caratteri di assorbenza richiesti ed evitare la generazione di fenomeni di riflessione del moto ondoso e
conseguenti azioni erosive sulle aree di spiaggia poste a valle della stessa barriera.
Il progetto prevede, infine, in coerenza con le prescrizioni del tavolo negoziale di cui in premessa, la chiusura
totale chiusura totale di uno dei varchi dunali interessati dalle opere di rinaturalizzazione del progetto (Figura
33). Il varco dunale oggetto di questo intervento è stato riportato all’interno della tavola 4 di progetto.
Per l’ubicazione delle opere di progetto si rimanda all’elab. “Tav 4_adeguata alle prescrizioni ADB_compressed.
pdf”, prot. 15514/2019.
Descrizione del sito d’intervento
Gli interventi previsti a terra ricadono nel Comune di Porto Cesareo, in località “Torre Lapillo”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – cordoni dunari
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territori costieri (300m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Porto Cesareo”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Ambito di paesaggio: Tavoliere Salentino;
Figura territoriale: La Terra dell’Arneo.
I suddetti interventi ricadono nella ZSC “Porto Cesareo”, cod. IT9150028, ed, in parte, anche nella RNRO
“Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo”.
Quota parte delle aree interessate dai lavori sono connotate, in base al PAI dell’ABDAM, da pericolosità
geomorfologica media-moderata (PG2).
Gli interventi previsti in mare ricadono nella ZSC “Palude del Capitano”, cod. IT9150013, e nell’AMP “Porto
Cesareo”.
La ZSC “Porto Cesareo”, cod. IT9150028, è caratterizzata, in base al relativo formulario standard1 cui si rimanda
per gli approfondimenti in ordine alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla
presenza dei seguenti habitat: 1120* “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”, 1140 “Distese fangose
o sabbiose emergenti durante la bassa marea”, 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”,
1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)”, 1150* “Lagune
costiere”, 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici), 1410
“Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)”, 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo
atlantici (Sarcocornetea fruticosi); 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua”, 2250*
1

file://vmgenfs01/Homefolders$/r.serini/Downloads/Site_IT9150028.pdf
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“Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea”, 8330 “Grotte marine sommerse o semi sommerse”.
La ZSC “Palude del capitano” (IT9150013), è caratterizzata, in base al relativo formulario standard2 cui si
rimanda per gli approfondimenti in ordine alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli,
dalla presenza dei seguenti habitat: 1120* “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”, 1150* “Lagune
costiere”, 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici), 1310
“Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, 1420 “Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi); 3170* “Stagni temporanei mediterranei”,
5420 “Sarcopoterium spinosum phrygane”, 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”, 8330 “Grotte marine sommerse o semi sommerse”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per le ZSC
in questione:
ZSC “Porto Cesareo”, cod. IT9150028
− Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico, per la conservazione degli habitat (1110, 1120* e 1170) e delle specie
marine di interesse comunitario
− Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410 e
1420
− Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali e di scogliera
− Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni
di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220* e degli
Invertebrati di interesse comunitario
− Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae
ZSC “Palude del capitano” (IT9150013)
− Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie marine
di interesse comunitario;
− Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa per la conservazione dell’habitat 8310 e 8330;
− Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1310,
1410, 1420 e 3170*;
− Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali e di scogliera;
− Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione dei fenomeni di erosione
costiera su spiagge, cordoni dunali e scogliere;
− Migliorare la qualità e l’estensione dell’area di presenza dell’habitat 5420;
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*;
− Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae.
Rilevato che:
• dalla consultazione effettuata dallo scrivente, in ambiente GIS, degli strati informativi di cui alla DGR
2442/2018, avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di
interesse comunitario nella regione Puglia” 3, è emersa la presenza in corrispondenza di alcuni tratti del
cordone dunare degli habitat 2110 “Dune embrionali mobili”, 2120 “Dune mobili del cordone litorale con
2

file://vmgenfs01/Homefolders$/r.serini/Downloads/Site_IT9150013.pdf
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presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)” e, lungo l’intera fascia di spiaggia compresa tra il piede
della duna e la battigia, corrispondente all’area d’intervento, dell’habitat 1210 “Vegetazione annua delle
linee di deposito marine”;
Preso atto che:
 con nota pec in atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089/1852 del 19-02-2019, il
Comune di Porto Cesareo, in qualità di Ente di gestione della RNOR “Palude del Conte e duna costiera –
Porto Cesareo” esprimeva parere favorevole all’intervento in argomento;
 con nota proprio prot. n. 3920 del 28.03.2019, in atti al prot. 3630/2019, l’AdB-DAM riteneva le opere
proposte per la difesa del sistema dunale realizzabili alle seguenti condizioni:

Evidenziato che:
- il parere dell’AdBDAM evidenzia – in particolare al punto n. 2 - che gli studi presentati non possono
escludere la potenziale capacità delle opere proposte di innescare fenomeni erosivi. Costituisce ipotesi
non remota, infatti, la circostanza secondo cui le suddette soluzioni proposte a protezione della duna
potrebbero invece aggravare i fenomeni erosivi in atto o addirittura innescarne di nuovi sulle rive adiacenti
non protette. Sulla base degli approfondimenti prodotti dal proponente, con specifico riferimento all’elab.
“407_2019_Relazione_integrativa_dinamiche costiere.pdf” recante la “Relazione di approfondimento
delle dinamiche costiere nell’area a Nord del litorale di Porto Cesareo”, è potuta emergere infatti una
significativa interazione tra gli interventi proposti ed il moto ondoso, tale da imporre alcune modifiche al
progetto presentato riportate nell’elab. “Tav_04_Stato di progetto”, prot. 11552/2019;
- con nota proprio prot. n. 13543 del 22.11.2019, in atti al prot. 14560/2019, l’AdB-DAM – Sede Puglia,
rispondendo alla richiesta del Servizio scrivente di fornire un’interpretazione autentica del parere prot.
n. 8384 del 10.07.2019, confermava la non perfetta coerenza delle varianti inserite dal proponente e le
proprie prescrizioni relative alle opere ricadenti nella fascia dinamica di spiaggia marina con Tr=50 anni,
termine temporale usualmente utilizzato per la valutazione di opere di difesa costiera;
- in ultimo, con nota prot. 872 del 16.12.2019, il Consorzio AMP Porto Cesareo, al fine di rendere coerente la
tavola di progetto e gli interventi previsti con quanto prescritto dai pareri dell’ADB n. 8384 del 10/07/2019
e n. 13543 del 22/11/2019 ha trasmesso ad integrazione gli elaborati tecnici adeguati “Allegato_7_1_
Relazione dettagliata VINCA_compressed.pdf” e “Tav 4_adeguata alle prescrizioni ADB_compressed.pdf”;
- nello specifico, le integrazioni previste e riportate negli allegati innanzi indicati hanno riguardato:
o la completa sostituzione delle strutture a palizzata bassa, costituita da pali in legname di castagno
(diametro 10-12 cm, lunghezza 2 m), infissi nel terreno per una profondità di 1,20 metri e uscenti fuori
terra m 0,80 da posizionarsi al piede del primo cordone dunale, con una graticciata alta fuori terra
0,40 metri, costituita da paletti di castagno aventi una lunghezza di 1,20 metri, con diametro 6-8 cm,
infissi nel terreno per circa 0,80 metri e posizionati alla distanza di interasse di 0,50 metri tra un palo
e l’altro. I pali sono intrecciati con verghe morte di castagno (diametro 3-4 cm), poste orizzontalmente
e legate con fibra naturale, in modo da formare una barriera uscente dal terreno circa 0,4 metri;
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l’eliminazione delle strutture a palizzata alta costituite da pali in legname di castagno (Ø cm 1214, altezza palo m 3,0) utili ad intercettare la sabbia mobilitata dai venti spiranti dal mare verso
l’entroterra, che ricadono all’interno della fascia dinamica della spiaggia determinata dal progetto
(per eventi con Tr = 50). L’adeguamento ha previsto l’eliminazione di n. 10 strutture su 16 previste.

Considerato che:
- gli interventi proposti sono stati finalizzati al raggiungimento di obiettivi connessi con la tutela e
conservazione della biodiversità lungo il litorale, in ambiente sia costiero che marino, in aderenza al
bando di cui all’Asse VI - Azione 6.5. 1 del POR-Puglia 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione
della biodiversità terrestre e marina”, all’interno di un contesto ambientale, con particolare riferimento
al sistema dunale, interessato da evidenti e diffusi problemi di degrado, la cui rimozione appare quanto
mai necessaria;
- le azioni di progetto, così come adeguate alle prescrizioni degli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi,
AdB-DAM in primis, non appaiono in contrasto con le misure di conservazione previste dal RR 6/2016, ma
concorrono bensì al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RR 12/2017 per i siti RN2000 in argomento;
- le suddette azioni sono state proposte tenendo in conto opportune misure di mitigazione legate alla fase
di cantiere;
- le prescrizioni impartite dagli Enti e le misure di mitigazione proposte in sede di progetto consentono
di ritenere il livello dell’incidenza “basso” in quanto l’intervento proposto può generare eventuali lievi
interferenze temporanee legate alla fase di cantiere che tuttavia non incidono sull’integrità del sito e non
ne compromettono la resilienza;
- la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Porto Cesareo, per quanto di
competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento così come proposto.
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, ascrivibile al livello II –
fase appropriata, si ritiene che il progetto in esame, finalizzato alla gestione e conservazione delle ZSC
“Porto Cesareo” (IT9150028) e “Palude del capitano” (IT9150013), così come modificato, non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli
specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

intervento a mare:
oltre all’ applicazione delle forme di mitigazione dettate dallo stesso proponente, quali in particolare:
- sistemazione delle scogliere su fondali incoerenti e a una distanza dagli habitat tutelati (codici 1120
e 1170) tale da escludersi impatti negativi anche indiretti su di essi;
- immersione delle scogliere e loro deposizione sul fondale con particolare cautela al fine di evitare
l’intorbidamento delle acque;
dovrà essere redatto un piano di monitoraggio, da sottoporre alla valutazione del Servizio Parchi e
Tutela della biodiversità prima dell’approvazione del progetto esecutivo, consistente in una Fase di
bianco (attività di monitoraggio prima della posa delle barriere artificiali) e in una successiva fase di
monitoraggio vera e propria.
Si rammenta altresì che l’intervento di immersione in mare delle scogliere dovrà essere preventivamente
autorizzata dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 109 del d.lgs.152/2006.

•

Intervento a terra:
dovrà essere redatto un progetto – comprensivo di azioni di monitoraggio - da sottoporre alla
valutazione del Servizio Parchi e tutela della biodiversità prima dell’approvazione del progetto
esecutivo, consistente in una proposta che raccolga e faccia proprie tutte le prescrizioni e i rilievi ad
oggi pervenuti nella valutazione degli interventi localizzati sulla fascia costiera. Si fa tuttavia salva la
possibilità di presentare – sulla base della redazione di studi più approfonditi che possano consentire
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di escludere gli impatti potenzialmente capaci di incidere negativamente sugli habitat tutelati esistenti
nell’area di interesse – una proposta progettuale che - motivatamente - si differenzi dalle prescrizioni
imposte o introduca nuovi elementi migliorativi. Ad esempio, la “ricucitura” dei distinti corpi dunali
(come peraltro previsto dal PPTR), l’utilizzo di metodi alternativi per il superamento delle dune
e la fruizione dell’arenile (es. scalette, ponticelli) – potrebbero costituire ulteriori elementi per una
positiva valutazione. Allo stesso modo, ossia prima dell’approvazione del progetto esecutivo, dovrà
essere sottoposto alla valutazione del Servizio Parchi e tutela della biodiversità regionale il previsto
regolamento per la fruizione del litorale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di ritenere positivamente assolta la procedura di valutazione appropriata per gli “Interventi di tutela
della biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente costiero e marino” proposti dal Consorzio di
gestione dell’AMP Porto Cesareo e concorrente al finanziamento di cui all’Asse VI, Azione 6.5 del PO FESR
2014/20 della Regione Puglia, per le valutazioni e le prescrizioni espresse in narrativa, intendendo sia le
motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.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 altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Consorzio proponente che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 6.5, al Servizio Parchi e Tutela
della biodiversità, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, sede Puglia ed, ai fini
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dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al
Comune di Porto Cesareo, anche in qualità di Ente di gestione della RNOR “Palude del Conte e duna
costiera – Porto Cesareo”, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce);
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 c. 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 27 dicembre 2019, n. 329
ID_5476. SUAP n. 3114E-Gov del 20/11/2018. SCIA alternativa al permesso di costruire per opere di
ristrutturazione edilizia per realizzazione di una masseria didattica inerente l’immobile ubicato in Via Vic.
le dei Girardi in agro del Comune di Gioia del Colle – Fg.103 p.lla 2 – 3- 4 – 5 - 48 in zona E/2 di PRG Proponente: Ditta RESTA Palma. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
•

il SUAP del Comune di Gioia del Colle, con nota prot. 6066/2019 acquisita agli atti di questa Sezione al
n. di prot. AOO_089/2656 dell’08-03-2019, vista la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al
permesso di costruire inoltrata dalla Ditta Resta Palma per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del
DPR 160/2010 inviava allo scrivente la documentazione utile al rilascio della valutazione di incidenza di
competenza;

•

quindi, con nota prot. AOO_089/3720 del 29-03-2019, questo Servizio, a seguito di una preliminare
disamina della documentazione allegata, evidenziava al proponente, per il tramite del SUAP, la necessità
di produrre le seguenti integrazioni:
- copia della domanda di sostegno per l’accesso alla Mis./Sottomis. di finanziamento in oggetto ed
evidenza dell’inclusione della stessa nella relativa graduatoria;
- copia del contratto di affitto dei fondi oggetto d’intervento;
- documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, livello I – fase di screening, redatta
in conformità all’Allegato alla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione
di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R.
357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”
(format proponente);

•

- specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di
riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- planimetria dello stato di fatto e di progetto (comprensiva dell’ubicazione degli impianti di smaltimento
reflui) su ortofoto recente ed in scala opportuna;
- specifico elaborato grafico/planimetrico relativo alla sistemazione delle pertinenze dell’immobile (aree
a verde, parcheggi, viabilità, camminamenti, ecc.);
- specifica relazione, corredata da planimetria, riferita all’attività di allevamento cavalli, solo accennata
in sede di valutazione di incidenza.
quindi, con nota/pec acquisita al prot. n. AOO_089/9852 dell’08-08-2019, il SUAP del Comune di Gioia
del Colle inoltrava la documentazione integrativa prodotta dalla proponente;

•

poiché, sulla scorta della disamina della documentazione integrativa di cui alla nota prot. 9852/2019,
emergeva la trasmissione del format proponente solo parzialmente leggibile, di file vettoriali inutilizzabili
e dell’elab. “relazione su Paddoch cavalli.pdf” privo di informazioni supplementari in merito all’attività
di allevamento cavalli a farsi, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/12194 del 09-10-2019, chiedeva al
proponente di perfezionare il fascicolo istruttorio di cui all’istanza prot. 2656/2019, rinviando le opportune
integrazioni in base a quanto ivi segnalato;

•

successivamente, con nota/pec in atti al prot. uff. 089/12408 del 14-10-2019, la Ditta proponente, per il
tramite del SUAP comunale, produceva le integrazioni di cui sopra;

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da
parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla Misura 6/Sottomis. 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole” del PSR Puglia 2014/20.
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Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto, la Ditta proponente intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un antico
manufatto rurale, costituito da tre corpi di fabbrica attualmente in stato di rudere, al fine di realizzare una
masseria didattica.
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto in merito agli interventi a farsi nell’elab.
“Relazione Tecnica Esplicativa.pdf”, prot. 2656/2019:
“Il progetto di fatto prevede:
1) il recupero e la trasformazione degli attuali Corpi A, B e C della masseria in edifici ad uso agricolo-didattico
Corpi A e B e ad uso di stalla per il Corpo C;
2) Il consolidamento statico dei singoli corpi di fabbrica con la sostituzione delle coperture esistenti con una
nuova struttura in legno lamellare con sovrastante impermeabilizzazione, coibentazione e posa di nuove
tegole dello stesso tipo di quelle esistenti;
3) La realizzazione di due portici per il corpo A e un piccolo portico per il corpo B. (…). La struttura verrà
realizzata con fondazione e pilastratura in c.a. e copertura costituita da travi principali e secondarie in
legno lamellare con sovrastanti tegole marsigliesi. (…).
4) Sistemazione interna dei singoli vani mediante tramezzature in tufo e successiva intonacatura delle
superfici sia interne che esterne.
5) Realizzazione degli impianti elettrico, idrico – fognario con la realizzazione della fossa Imhoff, termico con
sistema a pannelli radianti a pavimento alimentati da pompa di calore.
6) Recupero delle due cisterne tombate di raccolta acqua piovana con opere di pulizia interna e verifica della
impermeabilizzazione delle murature perimetrali. Le acque dei tetti verranno convogliate in queste due
cisterne al fine di consentire l’utilizzo dell’acqua nei periodi estivi.
7) Posa in opera di infissi interni ed esterni. (…).
8) Pitturazione interna ed esterna con colori pastello e pulizia di tutti gli elementi di pietra costituenti il
paramento murario.
9) Ripristino dei muretti in pietra a secco, interventi sulla viabilità esistente e rifacimento del cancello di
ingresso carrabile alla tenuta. L’accesso alla tenuta avverrà nella stessa posizione dell’attuale e sarà
ampliato sino a 6,00 ml per permettere l’accesso dei mezzi necessari all’attività agricola e per il trasporto
del prodotto finito. Ai lati dell’ingresso carrabile saranno realizzati due breve tratti di muratura in pietra
con una altezza massima di 1,80 m in modo da marcare l’ingresso alla tenuta agricola. La sistemazione
ed il riadeguamento dell’accesso alla strada interpoderale si integrerà con gli esistenti muri a secco che
fiancheggiano la strada comunale Vicinale dei Girardi. Sarà inoltre prevista la sistemazione della viabilità
poderale esistente; Il manto della strada sarà in misto terra e ghiaia con un opportuno strato drenante e
fossetti laterali per la canalizzazione delle acque meteoriche. A completamento delle opere, è previsto il
ripristino dei muretti a secco in pietra nel rispetto dei materiali e modalità costruttive esistenti.”
Per il dimensionamento e la planimetria di progetto si rimanda, rispettivamente, agli elaborati “Tav_1.pdf” e
“Tav_6.pdf”, in atti al prot. 2656/2019.
Nel medesimo progetto viene altresì ricompresa la proposta di realizzare, “secondo gli schemi progettuali
allegati”, n. 2 paddock per cavalli: in merito a detta proposta, dalla relativa documentazione in atti,
rappresentata nello specifico dagli elab. “relazione su Paddoch cavalli.pdf”, “Tav_5.pdf”, “Tav_11.pdf”, prott.
2656/2019, e “Relazione Paddock.pdf”, prot. 12408/2019, è possibile desumere l’inserimento di “un certo
numero di cavalli”, all’interno di “ampi paddock” delimitati da “rete elettro saldata dell’altezza di due metri con
magliatura 20x20 cm e fili del diametro 8-10 mm. Sostenuta da una palificazione in castagno semplicemente
infissa nel terreno senza impiego di calcestruzzo od altri leganti”.
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Descrizione del sito d’intervento
Le superfici condotte in affitto dalla Ditta proponente sono catastalmente individuate al foglio di mappa n.
103, p.lle 2, 3, 4, 5 e 48, e ricadono in zona E/2 del vigente P.R.G. (elab. “valutazione incidenza ambientale
resta palma Gioia del Colle.pdf”, prot. 2656/2019).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le misure di conservazione ex art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
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previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Evidenziato che:
 gli interventi proposti sono finalizzati al recupero di antichi fabbricati rurali funzionali alla realizzazione di
attività agro-didattiche, nel rispetto della tradizione storico-culturale del sito;
 dalla consultazione effettuata dallo scrivente, in ambiente GIS, degli strati informativi di cui alla DGR
2442/2018, avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di
interesse comunitario nella regione Puglia” 2, non è emersa la presenza di alcuno degli habitat individuati
dal formulario standard per il sito RN2000 in argomento.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007);
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di
conservazione sopra richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
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di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “pratica SUAP n. 3114E-Gov
del 20/11/2018. SCIA alternativa al permesso di costruire per opere di ristrutturazione edilizia per realizzazione
di una masseria didattica inerente l’immobile ubicato in Via Vic.le dei Girardi in agro del Comune di Gioia
del Colle”, proposto dalla Ditta RESTA Palma e concorrente al finanziamento di cui alla Mis. 6/Sottomis. 6.4
del PSR 2014/20 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le
motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA e per il tramite del SUAP, alla Ditta
proponente;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 6.4, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione
Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestale di Bari), al Comune di Gioia del Colle;
- 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 27 dicembre 2019, n. 330
ID_5573. PO FESR 2014/20 – Asse III Obiettivo 3c. Progetto per il recupero conservativo dei fabbricati
rurali esistenti con relative opere pertinenziali in agro di Noci alla c.da Gemma D’Arrigo. Proponente: Ditta
COLUCCI Marta. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

PREMESSO che:
1. con nota prot. n. 0012541 del 07/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/10253 del 27/08/2019, il S.U.E. del
Comune di Noci trasmetteva la richiesta di valutazione di incidenza della sig.ra Colucci Marta in relazione
all’intervento in oggetto;
2. in base alla documentazione trasmessa, essendo l’intervento finalizzato alla “realizzazione di un borgo
Luxury (casa vacanza) in una struttura masserizia di pregio storico-architettonico” in zona tipizzata “E1 –
agricola” dal vigente strumento urbanistico comunale, questo Servizio, con nota prot. AOO_089/10866
del 12/09/2019, al fine di individuare correttamente il parametro normativo ed amministrativo entro cui
avviare la presente procedura, chiedeva al SUE di dare evidenza dell’eventuale variante allo strumento
urbanistico vigente presupposta alla realizzazione delle predette opere e della necessità o meno di
sottoporre detta variante alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. di competenza comunale ai
sensi dell’art. 4 della l.r. 44/2012;
3. quindi, con nota/pec in atti al prot. AOO_089/12568 del 16-10-2019, il Comune riscontrava la nota di cui
al capoverso precedente, comunicando che “trattasi di parziale cambio di destinazione d’uso da deposito
ad abitazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 14/2009 (Piano casa) e s.m.i.”.;
4. poiché in allegato alla succitata nota del SUE del Comune di Noci, veniva altresì trasmessa “Nuova
planimetria (tav.2.r1) in sostituzione della tav.2, redatto secondo le valutazioni espresse dalla
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, indicate nel parere
favorevole al progetto del 12/09/2019, prot. 11256”, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/13626 dell’0811-2019, chiedeva al proponente di perfezionare la documentazione già agli atti, inviando copia del
suddetto parere;
5. pertanto, con nota/pec trasmessa in data 13-11-2019 ed acquisita al prot. uff. AOO_089/14223 del 1911-2019, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente riscontrava la nota di cui al capoverso precedente.
PREMESSO altresì che:
 dalla documentazione in atti emerge che la Ditta proponente ha avanzato nei confronti della Regione
Puglia domanda di finanziamento nell’ambito di un Avviso Pubblico di cui al Programma Operativo FESR
2014/20 – Asse III Obiettivo specifico 3c;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Il presente progetto concerne un intervento di ristrutturazione edilizia, recupero conservativo e cambio di
destinazione d’uso di alcuni fabbricati rurali esistenti, e relative opere pertinenziali, all’interno di un complesso
masserizio ubicato in contrada Gemma D’Arrigo nel Comune di Noci.
Si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto circa le opere a farsi nell’elab. “1.2_Masseria Ramunno_
Relazione Vinca.pdf”, prot. 10253/2019:
“Omissis.
Non tutti gli immobili del complesso masserizio saranno oggetto di intervento, bensì solo quelli più antichi
(trulli e casedde) in muratura in pietra, la “nuova” casa padronale e alcuni locali deposito adiacenti, ovvero
gli immobili contraddistinti al catasto urbano, rispettivamente al Fg. 74, part. 126 sub.6, cat. A/7, Fg. 74, part.
126 sub.3, cat. C/2, Fg. 74, part. 126 sub.7, cat. C/2, Fg. 74, part. 127 sub.1, cat. C/2, Fg. 74, part. 50 sub.1,
cat. C/2 .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

3999

Omissis
I lavori previsti dall’intervento consistono essenzialmente in:
LOCALE TECNICO:
• Realizzazione di paramento interno in laterizio portante dello spessore di cm. 25 a rimpello della parete
posteriore e laterale destra, previo taglio dell’albero di mandorlo.
• Realizzazione della copertura con tegole esistenti, integrate con altre di pari caratteristiche;
• realizzazione di nuova pavimentazione in gres porcellanato o battuto di cls lisciato;
• installazione degli impianti (pompa di calore, elettrovalvole, ciller, quadri elettrici, ecc.);
• posa in opera di nuovo infisso (ingresso) e finestra;
• intonacatura delle facciate interne.
UNITA’ F1
• manutenzione straordinaria della copertura in chiancarelle e tegole (sostituzione degli elementi rotti
e degradati con tecnica scuci‐cuci o rimozione completa delle stesse e rifacimento della copertura,
riutilizzando gli stessi elementi del tegumento);
• risarcitura delle lesioni della volta;
• ripristino del cono in chiancarelle del trullo con tecnica scuci‐cuci o rimozione completa delle stesse e
rifacimento del cono, conservandone i materiali rimossi per il successivo riutilizzo senza alterarne la
sagoma;
• stonacatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi con malte a base di calce, lasciando a vista
le ornie in pietra;
• apertura della nicchia esistente nel trullo, per il collegamento dei due vani;
• realizzazione del bagno ricavato all’interno del pollaio;
• realizzazione degli impianti elettrici e a fluido;
• sostituzione degli infissi esterni;
• realizzazione di nuova pavimentazione interna, previa realizzazione di vespaio areato, dello spessore di
circa 15 cm;
• pitturazioni interne.
UNITA’ F2
• ripristino del tegumento in chiancarelle del trullo con tecnica scuci‐cuci o rimozione completa delle stesse
e rifacimento del cono, conservandone i materiali rimossi per il successivo riutilizzo senza alterarne la
sagoma;
• stonacatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi con malte a base di calce del tutto simili a
quelle esistenti, di colore bianco;
• consolidamento “per cantieri” del basamento retrostante, compreso lo smantellamento dello stesso e lo
scavo del terreno necessario per la rimozione degli arbusti e delle radici di fico, e successivo consolidamento
della muratura, sino al tegumento
• recupero del vano in muratura per la realizzazione di un bagnetto;
• realizzazione degli impianti elettrici e a fluido;
• sostituzione degli infissi esterni;
• recupero della pavimentazione interna in basolato;
• pitturazioni interne.
UNITA’ F3
• manutenzione straordinaria della copertura in chiancarelle e tegole (sostituzione degli elementi rotti e
degradati con tecnica scuci‐cuci);
• stonacatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi con malte a base di calce;
• rimozione del soppalco posticcio e del tramezzo a sostegno dello stesso;
• apertura della nicchia esistente nella stanza, per il collegamento con il locale adiacente da adibire a bagno
(oggi adibito a cucinino);
• demolizione della copertura del cucinino (soletta armata in cls, in pessimo stato conservativo) per
la realizzazione di una copertura con medesimi spessori e pendenze, costituita da intavolato in legno,
coibentazione, massetto e impermeabilizzazione in guaina ardesiata;
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• realizzazione degli impianti elettrici e a fluido, senza compromettere la pavimentazione in basolato;
• sostituzione degli infissi esterni;
• pitturazioni interne.
UNITA’ F4
• manutenzione straordinaria del bagno esistente, interessato da copiosa umidità proveniente dal terrazzino
al primo piano (di altra ditta);
• manutenzione ordinaria degli infissi interni esistenti;
• adeguamento dell’impianto elettrico e M.T.;
• sostituzione degli infissi esterni;
• ripristino dell’impermeabilizzazione del terrazzino;
• pitturazioni interne;
UNITA’ F5
• ridistribuzione interna dell’abitazione e rifacimento del bagno; una stanza da letto sarà adibita a “stanza
benessere”, presso la quale gli ospiti della struttura potranno usufruire di trattamenti benessere; la stanza
sarà accessibile dal porticato ma sarà comunque conservata l’apertura interna (murata in cartongesso).
• posa in opera di nuova pavimentazione su quella esistente e rifacimento dei rivestimenti del bagno e della
cucina;
• manutenzione ordinaria delle facciate con modifica di alcune aperture;
• ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura;
• adeguamento degli impianti elettrici e a fluido;
• pitturazioni interne.
DEPOSITI
• manutenzione ordinaria dei depositi (pitturazione delle facciate, sostituzione dei pavimenti interni, ecc.);
• sostituzione degli infissi in ferro esistenti con portoncini in alluminio effetto legno;
• installazione di impianto elettrico;
• realizzazione di un locale da adibire a reception (allargamento della finestra esistente), con bagno privato
e spogliatoio;
• realizzazione della riserva idrica di acqua potabile.
UNITA’ F6
• stonacatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi con malte a base di calce;
• adeguamento degli impianti elettrici e a fluido;
• sostituzione degli infissi esterni;
• realizzazione di nuova pavimentazione interna;
• pitturazioni interne.
I locali che definiscono il Blocco 1 di intervento (locali storici) contraddistinti come F1, F2, F3 ed F4, saranno
oggetto di cambio di destinazione d’uso da depositi ad abitazioni. Le rispettive superfici nette dei locali sono:
LOCALE F1

43,20 mq

LOCALE F1

22,95 mq

LOCALE F1

27,45 mq

LOCALE F1

37,50 mq

Tot. Superfici nette, dei locali oggetto di cambio di
destinazione d’uso:

131,10 mq

Omissis.
Le opere pertinenziali, previste dal progetto, possono così riassumersi:
• sistemazione del verde, sia dei giardini, aiuole ecc., allestimento dell’orto stagionale;
• definizione dei camminamenti;
• recupero dell’aia in pietra esistente, per la realizzazione di una zona barbecue, con un pergolato in ferro;
• realizzazione di una piscina di circa 40 mq fuoriterra e installazione (stagionale) di n. 2 Jacuzzi;
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• realizzazione di aree coperte da pergolati di profilati metallici semplici a sostegno di piante rampicanti e/o
vite, del tutto simili a quelle preesistenti presso gli altri trulli, di colore bianco;
• rimozione del 40 % circa, della pavimentazione in asfalto presente, per la realizzazione di aiuole (è obiettivo
della committenza sostituire, nel prossimo step dei lavori, la restante parte della pavimentazione in asfalto
con una pavimentazione drenante tipo brecciolino di cava lavato).
Per quanto concerne l’aia, si provvederà alla pulizia delle fughe (estirpando le erbacce) e al ripristino della
cordonata in pietra, con eventuale integrazione delle pietre mancanti.
La piscina sarà privata, ovvero di “categoria B: piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi
condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti”, ai sensi dell’art. 5
della LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 35.
Le dimensioni della piscina sono conformi al punto 4.4 “organizzazione degli spazi esterni” delle linee guida
4.4.4 del P.P.T.R., ovvero la superficie è inferiore a 40 mq e la profondità sarà variabile compresa tra gli 0,80
e 1,40 m.
Omissis.
Nei giardini e nelle aree a verde, saranno piantati alberi e prato di essenze locali e i camminamenti saranno
pavimentati con pietrisco calcareo di fiume e/o chianche a fughe aperte. Il verde sarà attrezzato con impianto
di illuminazione e innaffiamento.”
Per la planimetria di confronto tra stato di fatto e stato di progetto si rimanda all’elab. “tav.2.r1.pdf”
concernente “Inquadramento urbanistico. Planimetria generale (pianta delle coperture) con individuazione
dei fabbricati oggetto di intervento”, prot. 12568/2019.
Descrizione del sito di intervento
L’area in oggetto ricade all’interno della zona omogenea “E” (Ambito insediativo agricolo), in particolare “E1
‐ Zona Agricola” così definito dall’art. 16 delle N. T. A. del P.R.G. vigente del Comune di Noci. (elab. “1.0
relazione Tecnica_descrittiva+DOC FOT.pdf”, pag. 5).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [quota parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Murgia di sud-est”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, e rientra nel
contesto paesaggistico locale “Matrice della “campagna produttiva” di Noci” così come definito dal vigente
Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”,
9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico architettonico;
OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS05 Miglioramento delle direttrici di connettività forestale con le aree esterne al SIC (priorità per la direttrice
di continuità ecologica di nord-ovest);
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico;
OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storicopaesaggistiche;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle altre emergenze geomorfologiche (siti ipogei,
doline; gravine, ecc);
OS25 Mitigazione degli impatti dell’attività venatoria e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio;
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali.
Preso atto che:
• la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota proprio
prot. n. 12542 del 07-08-2019, in atti al prot. n. 14223/2019, rilasciava parere favorevole, “segnalando le
seguenti modifiche o integrazioni al fine di mitigare le aggiunte, compatibilmente con i valori paesaggistici
dell’area, nel rispetto dei morfotipi rurali che caratterizzano il contesto di riferimento.
- Non dovrà essere realizzato il manufatto da destinarsi a piscina (con annessa pergola), considerata
aggiunta estranea al contesto, prossima alla porzione storica del complesso, comportante una
trasformazione, anche per la nuova superficie impermeabile prevista, di un fondo con carattere rurale
di valore paesaggistico, pertinenza della masseria, direttamente percepibile dall’accesso e, pertanto,
in grado di alterare quello storico equilibrio tra manufatti e fondo agricolo che connota gran parte
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dell’edificato rurale dell’area. L’aggiunta inoltre introduce una nuova superficie impermeabile in un’area
già fortemente compromessa per la presenza di pavimentazioni a cemento, impermeabili. Potrà,
pertanto, a giudizio della scrivente, essere valutata favorevolmente una eventuale diversa posizione
della vasca in questione nel reimpiego di una delle superfici esistenti ed in degrado presenti all’interno
del complesso, come ad esempio l’area interessata dalla concimaia o dal battuto in cls esistente, posto
a ridosso dell’orto di nuova realizzazione.
In questo modo potrà essere conservata la permeabilità del suolo ancora non interessato da opere di
trasformazione.
Dovranno essere conservati i muretti in pietra a secco esistenti, da integrare nelle parti crollate con
tecnologia e materiali similari, ricorrendo come da tradizione alla posa a secco, senza leganti, da
conservare privi di tinteggiatura e con la classica coperta terminale.
L’area su cui si attesta l’aia, che dovrà essere restaurata nella sua interezza con operazioni conservative
che prevedano, al fine di ripristinare il piano eventualmente in dissesto, lo smontaggio con numerazione
da riportare su rilievo fotografico e ricollocazione nel rispetto della posa in opera originaria, dovrà
essere lasciata libera da compromissioni e aggiunte, in modo da preservarla quale elemento tipo logico
significativo dei complessi masserizi storici, da conservare nella sua autonomia funzionale e formale.
Dovranno essere eliminate le aggiunte in materiale cementizio che interessano la parte storica del
complesso masserizio, incongrue rispetto ai materiali tradizionali. Nello specifico, si fa riferimento al
muretto di separazione tra la parte storica e il blocco denominato F5 di successiva realizzazione.
Dovrà essere sostituita la pavimentazione in cls dell’area pertinenziale a diretto contatto con la parte
storica del complesso masserizio con pavimentazione in basolato di pietra con fughe erbose.
I pergolati a realizzarsi nelle aree pertinenziali dovranno essere della stessa tipologia, materiale e
tecnologia di quello esistente presso il manufatto F6, con il quale dovranno uniformarsi: struttura in
ferro dalle forme semplici e sezioni ridotte, con cavi in acciaio a sostegno delle piante rampicanti, privi
di elementi di chiusura.
I nuovi percorsi di camminamento e gli spazi pertinenziali dovranno conservare il più possibile la
permeabilità del suolo e garantire, nelle nuove realizzazioni, la sostituzione di materiali impermeabili
con materiali atti a restituirne la permeabilità.
Gli elementi ad uso vasca idromassaggio dovranno essere del tipo fuoriterra, semplicemente poggiati,
privi di scavo di alcun tipo.
Le finiture esterne previste per le parti oggetto di intervento dovranno prevedere l’impiego di
intonaco tradizionale a calce e tinteggiatura a calce di colore bianco, uniformandosi alla preesistenza,
conservando il più possibile le finiture originarie e integrandole nel rispetto delle tecnologie esistenti in
caso di compromissione.
Gli infissi esterni della parte storica del complesso masserizio dovranno essere del tipo tradizionale in
legno nelle tonalità del colore noce o similari; nello specifico, inoltre, le porte dovranno essere della
tipologia a doppia anta, con partiture orizzontali, mentre le finestre dovranno essere privi di persiane,
con vetrine interne a doppia anta con per l’oscuramento scuretti interni.
Gli interventi di consolidamento previsti nelle porzioni storiche in muratura di pietra dovranno prevedere
l’impiego di materiali e tecniche tradizionali garantendo il minimo intervento e la reversibilità delle
opere. Nelle integrazioni di stilature e connessure degli apparecchi murari e delle coperture voltate
dovranno essere conservate le finiture e tecnologie di valore storico, evitando I’impiego di prodotti
premiscelati o cementizi, da sostituire con malte a base di grassello di calce e inerti minerali o con bolo
(malta di calce e terra).
Per il manto in chiancarelle e tegole dovranno essere previsti interventi di scuci e cuci secondo le tecniche
tradizionali; eventuali sostituzioni a realizzarsi sugli elementi fratturati dovranno prevedere l’impiego di
elementi di fattura artigianale o di reimpiego, della stessa tipologia e dimensione. I manti di copertura
dovranno essere privi di intonaco e di materiale cementizio, pertanto, laddove presenti, dovrà essere
restituita la conformazione originaria.”
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Evidenziato che:
 l’area d’intervento è classificata dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sud-est”
con i cod. 1123 “Tessuto residenziale sparso”, correlata, in base alla “Carta del Valore Natura 2000 QV02” del medesimo PdG, ad un valore medio;
 la proposta progettuale si risolve essenzialmente in interventi su manufatti già esistenti ed in corrispondenza
di superfici antropizzate;
 dette superfici non sono interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario standard
relativo alla ZSC in argomento.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia di Sud - Est”;
 lo stesso, fatte salve le modifiche ed integrazioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con parere prot. n. 12542 del 07-08-2019, non appare in
contrasto con quanto disposto dalle Misure di conservazione sopra richiamate e concorre a perseguire
l’obiettivo OG03;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “progetto per il
recupero conservativo dei fabbricati rurali esistenti con relative opere pertinenziali in agro di Noci alla c.da
Gemma D’Arrigo” proposto dalla Ditta COLUCCI Marta e concorrente al finanziamento di cui all’Asse III
Obiettivo specifico 3c del PO FESR 2014/20 della Regione Puglia, fatte salve le modifiche impartite dalla
Soprintendenza della Città Metropolitana di Bari, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa,
che s’intendono integralmente richiamate;
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di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, per il tramite del SUE del Comune
di Noci, alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle
Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Comune di
Noci, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
							

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 dicembre 2019, n. 331
ID_5537. Variante tipologica relativa alla redistribuzione dei lotti 24b, 24a e 23a di un piano di lottizzazione
ubicato ad Altamura (Ba) in contrada “San Tommaso” località Fontanelle, zona di espansione C4 ed
individuati in Catasto al fg. di mappa 165, part.lle 1885, 1886, 1888, 1889. Proponente: Sigg. LORUSSO
Stefano e Lorusso Maria Nicola. Comune di Altamura. Valutazione di Incidenza – livello I – fase di screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
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“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
1. con nota/pec acclarata al prot. AOO_089/7809 del 27/06/2019, il dott. geol. Vito Dimola, in qualità di
tecnico incaricato dai sigg. Lorusso Stefano e Maria Nicola, richiedeva il parere di Valutazione di Incidenza
per la proposta di variante emarginata in epigrafe;
2. quindi, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/9829 del 07-08-2019, rappresentava la necessità di integrare
la documentazione già in atti con:
• evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il
mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
• dichiarazione dell’importo dei lavori utile al calcolo delle spese istruttorie;
• documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale.
Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di
indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006” (format proponente e
relativi allegati);
• specifiche informazioni di tutte le opere di progetto (e non già del solo perimetro dell’area d’intervento)
in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso
33N;
• una planimetria di confronto, anche su ortofoto recente ed in scala opportuna, tra progetto originale
e proposta di variante, nella quale sia ben evidente la ridistribuzione e il ridimensionamenti dei lotti
oggetto di modifica;
• un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle volumetrie disegnate)
su ortofoto recente, con evidenziati: perimetro area d’intervento, perimetro area di trasformazione,
edificato, strade, parcheggi previsti, ecc;
• un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle volumetrie disegnate)
del progetto sul rilievo (con indicazione della specie) della vegetazione presente. Detta planimetria, su
ortofoto recente, dovrà riportare e segnare in maniera puntale i soggetti arborei che devono essere
rimossi e quelli che devono essere mantenuti, unitamente ai manufatti che devono essere interessati
da eventuali interventi di recupero e ripristino ovvero di rimozione e/o demolizione, con particolare
riferimento al manufatto centrale, di cui dovrà essere prodotta anche documentazione fotografica;
3. i proponenti, facendo seguito alla nota di cui al capoverso precedente, con nota inviata a mezzo pec
in data 09/09/2019 ed acquisita in atti al prot. AOO_089/11109 del 17-09-2019, inviavano la seguente
documentazione:
- Format proponente;
- Copia versamento spese istruttorie;
- Dichiarazione VINCA Calcolo oneri;
- Dichiarazione SCREENING V_INC_A. FORMAT PROPONENTE;
- Dichiarazione liberatoria proprietà industriale ed intellettuale V_INC_A;
- Tav_A_Planimetria generale su ortofoto;
- Tav_B_Planimetria Generale con posizione alberi;
- Tav_C_Planimetria Generale con posizione alberi su ortofoto;
- Tav_D_Planimetria Generale con sagome dei fabbricati;
- Tav_E_Planimetria Generale con alberi da non rimuovere;
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Tav_F_Planimetria Generale con alberi da rimuovere;
Tav_G_Ubicazione scatto foto;
Tav_H_Documentazione fotografica;
Shap_file.

4. poiché nella documentazione trasmessa con nota prot. 11109/2019 veniva riferita la rimozione totale di
n. 19 esemplari arborei, tra cui n. 6 Pini d’Aleppo (Pinus halepensis Mill. 1768), insistenti in corrispondenza
delle superfici oggetto d’intervento, lo scrivente, con nota prot. AOO_089/13622 del 08-11-2019,
chiedeva ai proponenti, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R.
n. 1362/2018, di fornire un’apposita valutazione, a firma di un professionista ornitologo, atta a verificare
la presenza o meno di siti dormitorio per il falco grillaio;
5. pertanto, con nota/pec in atti al prot. AOO_089/14381 del 21-11-2019, il tecnico incaricato dai proponenti
inviava la relazione dell’ornitologo, come da richiesta di cui al capoverso precedente.
Premesso altresì che:
• ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge regionale n. 17/2007: “sono riservate alla Regione le
competenza sulle procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro
varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori”.
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente istanza, concernente una variante tipologica proposta dai sigg. Lorusso, prevede la redistribuzione
dei lotti 24b, 24a e 23a di un piano di lottizzazione ubicato in zona di espansione C4, contrada “San Tommaso”
località Fontanelle nel Comune di Altamura.
Nell’elab. “03_RELAZIONE TECNICA.pdf”, in atti al prot. 7809/2019, è specificato che: “Il piano di lottizzazione
è stato approvato in data 09/05/1994 con D.C.C. n. 49 e convenzionato con atto rogito del Notaio Nicola
Berloco di Altamura in data 13 giugno 1995, rep. n. 116318 registrato a Gioia del Colle il 03 luglio 1995
al n. 1883, trascritto a Bari il 12 luglio 1995 ai nn. 22832/17198, tra i venditori e il Comune di Altamura,
nonché successiva ridistribuzione volumetrica del lotto con variante tipologica approvata dalla C.C.E. in data
01/02/2000 e convenzione con atto rogito del Notaio Patrizia Speranza di Altamura in data 11/10/1999, rep.
22320”.
In particolare, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto circa le opere farsi nel suddetto elaborato,
pagg. 3-4:
“PARAMETRI URBANISTCI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO
Il piano di lottizzazione e la successiva variante tipologica prevede i seguenti indici e parametri per i lotti 24b,
24a e 23a:
• superficie fondiaria totale pari a mq 2031 (24b= mq 600; 24a= mq 718; 23a= mq 713);
• volumetria edificabile pari a mc 1227,93 (24b= mc 409,98; 24a= mc 408,97; 23a= mc 408,98), distinti
in mc 982,34 a residenza (24b= mc 327,98; 24a= mc 327,18; 23a= mc 327,18) e mc 245,59 per servizi
connessi alla residenza (24b=mc 82,00; 24a= mc 81,79; 23a= mc 81,80);
• rapporto massimo di copertura pari a mq 406,20 (24b= mq 120,00; 24a= mq 143,60; 23a= mq 142,60).
Omissis.
PROPOSTA PROGETTUALE
La zona d’intervento della variante ha come oggetto la ridistribuzione dei lotti 24b, 24a e 23a, con lo scopo di
ottenere due lotti, di diverse dimensioni.
I lotti, per i cui dettagli si rimanda alle tavole grafiche, saranno così individuati:
• Lotto 1, della superficie fondiaria di mq 1388 e volume totale realizzabile di mc 820, accessibile da viabilità
pubblica mediante servitù di passaggio già costituita sulla particella 2026 del foglio di mappa 165.
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Lotto 2, della superficie fondiaria di mq 643 e volume totale realizzabile di mc 408, accessibile da viabilità
pubblica mediante servitù di passaggio a costituirsi sulla particella 1507 del foglio di mappa 165, di
proprietà degli stessi istanti, sig. Lorusso Stefano e sig.ra Maria Nicola Lorusso.
La proposta progettuale prevede la realizzazione di due fabbricati unifamiliari per civile abitazione con i
relativi servizi annessi.
Il primo fabbricato, ubicato all’interno del lotto 1 è costituito da numero una scala interna che collega il
piano seminterrato e il piano terra; mentre per accedere al primo piano si accede tramite una scala esterna. I
rispettivi livelli sono così costituiti:
- piano seminterrato destinato a deposito, autorimessa e locale tecnico;
- piano terra destinato a residenza e i servizi annessi;
- piano primo a residenza e sottotetto praticabile;
- coperture piana.
Il secondo fabbricato, ubicato all’interno del lotto 2 è costituito da numero una scala interna che collega il
piano seminterrato, il piano terra e il primo piano.
I rispettivi livelli sono così costituiti:
- piano seminterrato destinato a deposito e autorimessa;
- piano terra destinato a residenza e i servizi annessi;
- piano primo a residenza e sottotetto praticabile;
- coperture piana.
Entrambi i fabbricati sono serviti da una rampa, di accesso a servizio dell’autorimessa, larga m 5,00.”.
•

La planimetria delle opere a farsi è riportata nell’elab. “Tav. 2-4.pdf”, prot. 7809/2019, scala 1:200.
Descrizione del sito d’intervento
I lotti in argomento sono catastalmente individuati al foglio di mappa 165, part.lle 1885, 1886, 1888, 1889 del
Comune di Altamura (pag. 1, elab. “03_RELAZIONE TECNICA.pdf”, prot. 7809/2019).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le medesime superfici ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007. Secondo il
relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi
Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e
9250 “Querceti a Quercus trojana”.
Rilevato che:

1

in base alla documentazione trasmessa con nota prot. 11109/2019, con specifico riferimento al
format proponente ed all’elab. “Tav_F_Planimetria Generale con alberi da rimuovere”, emerge che la
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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realizzazione dell’intervento in oggetto comporta la rimozione totale di n. 19 esemplari arborei, tra cui
n. 6 Pini d’Aleppo (Pinus halepensis Mill. 1768), attualmente insistenti in corrispondenza delle superfici
oggetto d’intervento;
Evidenziato che:
•

in ambito urbano, grandi alberi con fronde dense possono fungere da sito dormitorio per numerosi
esemplari di falco grillaio (Falco naumanni J.G.Fleischer, 1818), considerata specie prioritaria ed annoverata
nell’All. I della Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i quali sono
previste misure speciali di conservazione, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro
area di distribuzione;

•

la relazione specialistica ornitologica, prot. 14381/2019, commissionata dai proponenti al Dott. Biol.
Giuseppe Giglio, al fine di verificare che gli alberi interessati dall’azione di abbattimento fungano o meno
da dormitori per il falco grillaio, è tale da escludere sia la presenza di grillai, sia la possibilità di un utilizzo
di detti alberi come dormitorio temporaneo “in quanto non sono stati rilevati i tipici segni di presenza
sulle parti apicali della chioma”.

Preso atto che:
• nel format proponente prot. 11109/2019, vengono proposte le seguenti misure di mitigazione:
- “installazione di n. 2 nidi artificiali per consentire la nidificazione del Falco Grillaio;
- piantumazione 6 alberi di leccio e piante di lentisco lungo il contorno del lotto (cfr tav. mitigazione)”.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007);
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di
conservazione valide per la ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), con particolare riferimento al divieto di
taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario, quale
è proprio il falco grillaio;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
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“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Variante tipologica
relativa alla redistribuzione dei lotti 24b, 24a e 23a di un piano di lottizzazione ubicato ad Altamura (Ba)
in contrada “San Tommaso” località Fontanelle, zona di espansione C4 ed individuati in Catasto al fg.
di mappa 165, part.lle 1885, 1886, 1888, 1889”, proposta dai Sigg. LORUSSO Stefano e LORUSSO Maria
Nicola, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, ai proponenti, che hanno l’obbligo
di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza al Comune di Altamura, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri
Forestale di Bari;
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 14 gennaio 2020, n. 17
PSR 2007/2013 - Progetti Integrati di Filiera (PIF) - Disposizioni in merito alla verifica del mantenimento degli
impegni e del conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti. Proroga del termine di presentazione
della scheda di monitoraggio – PIF conclusi.

Il giorno 14 gennaio 2020, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, sulla base di autonoma
istruttoria,
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08
(BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e successivamente modificato ed aggiornato;
VISTA la Decisione C(2012) n. 9700 del 19/12/2012 che approva la Revisione del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di Programmazione 2007/2013 e modifica la Decisone della Commissione
C(2008) n. 737 del 18 febbraio 2008 recante “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
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VISTE le Decisioni di esecuzione che approvano le modifiche al PSR della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni Transitorie”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 del 29 marzo 2019, n. 65 con la
quale, con riferimento al Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”, sono state approvate le disposizioni finali in
merito al termine per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di
saldo da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione;
VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009 e n. 448 del 07/06/2010
pubblicate rispettivamente nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e n. 102 del 10/06/2010 successivamente
modificate ed integrate, con le quali sono stati approvati gli Avvisi per la prima e per la seconda fase di
selezione dei Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.);
VISTA la Deliberazione n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha assegnato alla
dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR n. 373 del 31/10/2019 con la quale sono state
approvate le disposizioni in merito alla verifica del mantenimento degli impegni e del conseguente
raggiungimento degli obiettivi previsti dai PIF;
CONSIDERATO che nel predetto provvedimento, al fine di effettuare le opportune verifiche secondo i criteri e
le modalità previsti, è stato stabilito, tra gli obblighi in capo ai referenti dei PIF, la trasmissione della scheda di
monitoraggio annuale nei seguenti termini:
•

entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna annualità, per i PIF ancora non conclusi;

•

entro 60 giorni dalla pubblicazione della DAdG n. 373/2019 nel caso di PIF già conclusi.

DATO ATTO che la determinazione n. 373/2019 è stata pubblicata sul BURP n. 128 del 07/11/2019 e, pertanto,
il termine per la presentazione della scheda di monitoraggio nel caso di PIF già conclusi risulta la data del
06/01/2020;
PRESO ATTO che con diverse note pervenute al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, i
referenti capofila dei PIF interessati hanno chiesto una proroga per la presentazione della prima scheda di
monitoraggio del mantenimento degli impegni;
TENUTO CONTO che la presentazione della scheda di monitoraggio corredata di tutte le informazioni
necessarie alla verifica del mantenimento degli impegni ed alle conseguenti valutazioni istruttorie inerenti
il raggiungimento degli obiettivi dei PIF, richiede, ai fini della corretta compilazione, una intensa e corposa
attività di raccolta e analisi di dati inerenti i conferimenti delle produzioni di base da parte degli aderenti, il
livello di commercializzazione del prodotto trasformato e l’analisi del valore aggiunto apportato dal progetto
di filiera;
RITENUTO opportuno, pertanto, accogliere le richieste di proroga pervenute e stabilire quale termine per la
presentazione della prima scheda di monitoraggio, nel caso di PIF già conclusi, la data del 31/03/2020;
DATO ATTO che nel caso di PIF non ancora conclusi, così come per la trasmissione delle schede successive
alla prima nel caso di PIF già conclusi, resta confermato il termine già stabilito mediante DAdG n. 373/2019,
ovvero entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna annualità di impegno.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni 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 istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott.ssa Rosa Fiore
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di prorogare il termine per la trasmissione della scheda di monitoraggio – Allegato 2 alla DAdG n. 373 del
31/10/2019, nel caso di PIF già conclusi, alla data del 31/03/2020;
 di confermare, nel caso di PIF non ancora conclusi, così come per la trasmissione delle schede successive
alla prima nel caso di PIF già conclusi, il termine già stabilito mediante DAdG n. 373/2019, ovvero entro
60 giorni dalla chiusura di ciascuna annualità di impegno;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene redatto in forma integrale;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto è composto da n. 4 fogli timbrati e vidimati, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all’Assessore
alle Risorse Agroalimentari e copia all’Ufficio proponente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.
puglia.it e reso disponibile sul sito ufficiale del PSR Puglia.
				
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
					
(dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 gennaio 2020, n. 20
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Avviso pubblico n. 279 del 11.12.2018.
Approvazione della graduatoria delle DdS ammissibili e non ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori
DdS ammesse 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 s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” 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 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 8.2, responsabile del procedimento,
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.
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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”.
VISTA la D.A.G. n. 279 del 11.12.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2 Bando 2018.
VISTA la D.A.G. n. 18 del 14.02.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 279 del 11.12.2018 – Approvazione
“Modalità di Esecuzione degli Interventi, di Rendicontazione della Spesa e di Erogazione del Sostegno”.
VISTA la D.A.G. n. 130 del 30.05.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Gestione misure forestali
(Misura 8 e sottomisura 16.8) – Delega al Dirigente del Servizio Risorse Forestali”.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 279 del 11.12.2018,
ammontano a € 2.856.926,43.
CONSIDERATO che, alla data del 11.02.2019, termine stabilito dall’Avviso pubblico per la compilazione,
stampa e rilascio delle Domande di Sostegno nel portale SIAN, sono state rilasciate n. 264 domande.
CONSIDERATO che, alla data del 26.02.2019, veniva fissato il termine per la presentazione della documentazione
di cui al capitolo 14 paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico, da trasmettersi a mezzo PEC al Responsabile della
Sottomisura 8.2.
CONSIDERATO che, sono pervenute alla PEC indicata le documentazioni previste dal capitolo 14 paragrafo “ii”
dell’Avviso pubblico, di n. 255 ditte.
PRESO ATTO che a seguito delle verifiche della suddetta documentazione è risultato che:
−

per n. 254 domande di sostegno non sono presenti discordanze tra la documentazione inviata a mezzo
PEC dal richiedente con quanto previsto dell’art. 14 paragrafo “ii” dell’Avviso Pubblico e che per le stesse
si è potuto confermare il punteggio proveniente dalla compilazione del Formulario degli Interventi;

−

per n. 1 domande di sostegno la documentazione inviata a mezzo PEC dal richiedente risulta inviata fuori
tempo massimo, per la precisione è pervenuta in data 28.02.2019.

CONSIDERATO che in base alle risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 279 del
11.12.2018, ammontante ad € 2.856.926,43, risulta possibile ammettere alla istruttoria tecnico-amministrativa
le ditte collocate nella suddetta graduatoria generale dalla posizione n. 1 ditta “Soccio Michele” con punti
88.00, alla posizione n. 90 ditta “Società agricola Marilù” con punti 51.27, per un importo complessivo di €
2.861.214,87, oltre ad una quota di riserva degli aventi diritto, dalla posizione n. 91 ditta “Masiello Antonio”
con punti 50.34, alla posizione n. 103 ditta “Menichella Enrichetta & Figli” con punti 48.00, per un importo
complessivo di € 349.113,01.
CONSIDERATO che con nota n. 8653 del 18.06.2019 la ditta Stefania Matteo, a seguito di ulteriore verifica
istruttoria, veniva riconosciuta ammissibile all’istruttoria tecnico-amministrativa e posizionata al n. 35
dell’elenco delle ditte ammissibile, di cui alla D.A.G. n. 279/2019, per un importo di € 11.426,50.
VISTO il risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione, nominata dall’A.d.G.
PSR Puglia 2014/2020 con nota n. 8736 del 19.06.2019.
CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione, regolarmente
nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m., risultano ammissibili n. 46 ditte, come si evince
dall’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
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CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione, regolarmente
nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m., n. 37 ditte non sono risultate ammissibili agli
aiuti, o rinunciatarie alla partecipazione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“B”, parte integrante del presente provvedimento.
CONSIDERATO che a tutte le ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa è stato inviato il
provvedimento di “Chiusura istruttoria e comunicazione di accoglimento, parziale accoglimento e non
ammissibilità agli aiuti, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che l’importo dell’aiuto ammesso, relativo alle sole domande ritenute ammissibili è di €
1.153.857,77.
CONSIDERATO che, la disponibilità finanziaria di € 2.856.926,43 consente, con riserva di eventuali ricorsi
che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti ammissibili, di poter ammettere all’istruttoria tecnico
amministrativa ulteriori n. 68 ditte, le quali dovranno presentare quanto disposto al capitolo 14, paragrafo
“ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando la PEC di consegna all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@pec.
rupar.puglia.it.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare la graduatoria generale aggiornata a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa
effettuata dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m.,
dove risultano ammissibili agli aiuti n. 47 ditte, cosi come si evince dall’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento.
• di approvare l’elenco delle 37 ditte ritenute dalla Commissione, regolarmente nominata con nota
dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m. n. 37 non ammissibili agli aiuti, o rinunciatarie alla partecipazione
dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento.
• di disporre, in base alle disponibilità residue della presente Sottomisura di € 1.703.068,66, con riserva
di eventuali ricorsi che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti ammissibili, di poter ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa ulteriori n. 68 ditte, le quali dovranno presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’irricevibilità, la documentazione di cui al capitolo
14, paragrafo “ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando la PEC all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@
pec.rupar.puglia.it.
• di dare atto che, cosi come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori 68
ditte di cui all’allegato “A” potrà essere rideterminato nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che, l’ammissione all’istruttoria delle ulteriori 68 ditte di cui all’allegato “A” non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito di eventuali ricorsi presentati all’A.d.G.
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento, nonché in base alle risorse disponibili a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa.
• di stabilire che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m., ha
valore di notifica ai soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di incaricare, in osservanza dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.2 ad emettere il
provvedimento di ammissibilità all’aiuto, per ciascuna ditta di cui all’allegato “A”, a mezzo PEC. Ciascun
provvedimento riporterà il dettaglio della tipolgia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile,
del contributo concedibile, nonché degli ulteriori adempimenti a carico delle ditte ammesse agli aiuti.
• di stabilire che, la concessione degli aiuti agli aventi diritto è condizionata alla presentazione, entro 180
gg., pena la decadenza, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, della certificazione di
cantierabilità del programma d’intervento.
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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 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.2
(geom. Giuseppe Vacca)

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile della Sottomisura 8.2;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di approvare la graduatoria generale aggiornata a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa
effettuata dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m.,
dove risultano ammissibili agli aiuti n. 46 ditte, cosi come si evince dall’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento.
• di approvare l’elenco delle 37 ditte ritenute dalla Commissione, regolarmente nominata con nota
dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m. n. 37 non ammissibili agli aiuti, o rinunciatarie alla partecipazione
dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento.
• di disporre, in base alle disponibilità residue della presente Sottomisura di € 1.703.068,66, con riserva
di eventuali ricorsi che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti ammissibili, di poter ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa ulteriori n. 68 ditte, le quali dovranno presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’irricevibilità, la documentazione di cui al capitolo
14, paragrafo “ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando la PEC all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@
pec.rupar.puglia.it.
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• di dare atto che, cosi come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori 68
ditte di cui all’allegato “A” potrà essere rideterminato nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che, l’ammissione all’istruttoria delle ulteriori 68 ditte di cui all’allegato “A” non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito di eventuali ricorsi presentati all’A.d.G.
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento, nonché in base alle risorse disponibili a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa.
• di stabilire che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m., ha
valore di notifica ai soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di incaricare, in osservanza dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.2 ad emettere il
provvedimento di ammissibilità all’aiuto, per ciascuna ditta di cui all’allegato “A”, a mezzo PEC. Ciascun
provvedimento riporterà il dettaglio della tipolgia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile,
del contributo concedibile, nonché degli ulteriori adempimenti a carico delle ditte ammesse agli aiuti.
• di stabilire che, la concessione degli aiuti agli aventi diritto è condizionata alla presentazione, entro 180
gg., pena la decadenza, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, della certificazione di
cantierabilità del programma d’intervento.
•
−
−
−
−
−
−

di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A composto
da 5 (cinque) facciate e dall’allegato B composto da 1 (una) facciata, tutte vidimate e timbrate.
Visto: Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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Allegato A alla D.A.G. n. 20 del 20.01.2020
Avviso Pubblico - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”
approvato con D.A.G. n. 279 del 11/12/2018
GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RISULTATE AMMISSIBILI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

1

NISI ANTONELLA

94250053124

2

FORTE LOREDANA

94250051631

S.T.A. provincia di
Taranto

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria
38.500,00

30.806,47

88,00

€

S.T.A. provincia di Foggia €

19.328,18 €

17.998,90

84,00

€

22.124,66 €

€

3

DE NITTIS NICOLETTA

94250051656

S.T.A. provincia di Foggia €

4

D'ANELLI CARMINE

94250052431

S.T.A. provincia di Foggia €

5

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250050526

S.T.A. provincia di Bari

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

38.500,00
819,75 €

NOTE

30.806,47

80,00

ammesso all'aiuto

655,80

76,00

ammesso all'aiuto

13.420,49

84,00

€

2.005,46 €

1.604,37

75,30

ammesso all'aiuto

€

5.913,90

84,00

€

3.935,47 €

3.148,39

66,84

ammesso all'aiuto

€

22.423,90 €

17.716,16

64,00

€

22.423,90 €

17.716,15

64,00

ammesso all'aiuto

7.392,39

6

SOC. SEMPLICE AGRICOLA NATILE

94250050351

S.T.A. provincia di
Taranto

€

99.658,01 €

79.726,40

65,10

€

98.742,44 €

78.993,95

61,22

ammesso all'aiuto

7

FORMICA MICHELE

94250053405

S.T.A. provincia di Bari

€

56.092,02 €

44.873,60

57,49

€

56.092,02 €

44.873,60

57,49

ammesso all'aiuto

8

ARDINO ROSA

94250050971

S.T.A. provincia di
Taranto

€

54.855,33 €

43.884,25

72,32

€

54.855,32 €

43.884,26

56,20

ammesso all'aiuto

9

DI FINE GIACINTO

94250069740

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,56 €

11.754,84

67,60

€

1.821,77 €

1.457,42

56,00

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

10

OTTAVIANO DOMENICO

94250052456

11

MASCELLARO GRAZIA

94250050757

S.T.A. provincia di Bari

€

€

6.951,18

84,00

€

4.372,45 €

3.497,96

56,00

ammesso all'aiuto

34.021,03 €

26.390,99

56,00

€

9.378,06 €

7.396,20

56,00

ammesso all'aiuto

7.342,82

12

CARIGLIA FAUSTINA

94250051615

S.T.A. provincia di Foggia €

70.728,90 €

42.908,08

84,00

€

12.018,13 €

9.614,50

56,00

ammesso all'aiuto

13

PEPE MICHELE

94250050641

S.T.A. provincia di Foggia €

49.293,75 €

26.683,91

84,00

€

28.508,91 €

22.807,12

56,00

ammesso all'aiuto

€

41.328,25 €

33.062,59

56,00

€

41.328,25 €

33.062,60

56,00

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

46.067,84 €

36.854,26

56,00

€

46.067,84 €

36.854,27

56,00

ammesso all'aiuto

€

41.821,16 €

33.456,92

55,70

€

41.821,16 €

33.456,93

55,70

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

ammesso all'aiuto

14

CASAREALE ANNA

94250050450

15

MONACO MICHELA

94250053165

16

PUTIGNANO PASQUALE

94250051672

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di
Taranto

17

D'APOLITO FRANCESCO

94250052522

18

SOCIETA' AGRICOLA PUNZI S.R.L.

94250050054

18.895,63 €

15.116,49

54,49

€

18.895,63 €

15.116,51

53,11

€

5.890,10 €

4.712,08

52,00

€

5.890,10 €

4.712,08

52,00

19

DI SAPIO DOMENICO

94250052746

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

13.496,54 €

10.797,24

52,00

€

13.496,54 €

10.797,23

52,00

ammesso all'aiuto

20

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

94250049015

S.T.A. provincia di Foggia €

27.577,12 €

22.061,70

52,00

€

27.577,12 €

22.061,69

52,00

ammesso all'aiuto

21

DI SAPIO MICHELE

94250052829

S.T.A. provincia di Foggia €

43.456,40 €

34.765,60

52,00

€

43.456,40 €

34.765,60

52,00

ammesso all'aiuto

22

SOCIETA' AGRICOLA PIANO MANGIERI DI ROSSELLA
MASTROMAURO SAS

94250050963

S.T.A. provincia di Bari

€

45.551,41 €

36.441,12

52,00

€

45.551,41 €

36.441,12

52,00

ammesso all'aiuto
ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di
Taranto

23

MODUGNO MARIAGRAZIA

94250051037

S.T.A. provincia di Bari

€

61.770,16 €

49.416,12

52,00

€

61.770,16 €

49.416,12

52,00

24

BOZZA FILOMENA

94250050575

S.T.A. provincia di
Taranto

€

62.520,25 €

50.016,20

52,00

€

62.520,25 €

50.016,20

52,00

ammesso all'aiuto

25

SCIRPOLI GIOVINA

94250051938

S.T.A. provincia di Foggia €

23.014,32 €

18.411,45

53,44

€

11.680,01 €

9.344,01

51,92

ammesso all'aiuto

26

DEL DUCA ROBERTO

94250066324

S.T.A. provincia di Foggia €

38.429,66 €

30.743,73

52,70

€

28.226,29 €

22.851,03

51,90

ammesso all'aiuto

27

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

94250052076 S.T.A. provincia di Brindisi €

76.214,80 €

60.971,84

51,27

€

76.214,80 €

60.971,84

51,27

ammesso all'aiuto

28

NUZZI MAURIZIO

94250052654

S.T.A. provincia di Bari

€

30.054,14 €

24.043,31

49,20

€

28.391,01 €

22.712,81

49,03

ammesso all'aiuto

29

LACERENZA GIUSEPPINA

94250051052

S.T.A. provincia di
Taranto

€

29.648,39 €

23.718,72

48,96

€

29.648,39 €

23.718,72

48,96

ammesso all'aiuto

30

GRAMEGNA ANTONIO

94250051094

S.T.A. provincia di Bari

€

18.413,16 €

14.730,52

48,77

€

18.413,16 €

14.730,52

48,77

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Bari

31

CURCI NICOLA DONATO

94250052068

€

63.744,67 €

50.995,74

48,74

€

63.744,67 €

50.995,74

48,74

ammesso all'aiuto

32

D'INNOCENZIO DOMENICO

94250049999

S.T.A. provincia di Foggia €

16.831,64 €

13.465,31

48,52

€

16.831,64 €

13.465,31

48,52

ammesso all'aiuto

33

D'ANTUONO MICHELINA

94250051730

S.T.A. provincia di Foggia €

92.850,59 €

44.749,59

76,00

€

45.314,81 €

36.254,85

48,13

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

€

10.361,62 €

8.289,30

48,07

34

BELLAROSA ANTONIO

94250059402

20.404,10 €

16.323,27

53,31

35

PUNZI ROSSANA

94250050633

S.T.A. provincia di
Taranto

€

68.998,74 €

55.199,00

47,91

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

36

MINEI ARCANGELO

94250050567

S.T.A. provincia di
Taranto

€

68.325,04 €

54.660,03

47,82

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

€

33.845,90 €

27.076,31

47,70

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

€

38.021,99 €

30.417,59

47,49

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

36.209,15 €

28.967,32

47,25

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

43.688,87 €

34.951,10

47,01

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

37

SERINI GIACINTO VITO PAOLO

94250051532

38

AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.

94250051250

39

DI SAPIO CIRIACO

94250052811

40

GASPARRO ANNA

94250058446

S.T.A. provincia di Bari

41

DE MAIO NICOLA

94250052258

19.224,46 €

15.379,56

66,27

42

SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY LIFE DI PICCARRETA
G. & C. SNC

94250051029

S.T.A. provincia di Bari

€

33.869,67 €

27.095,74

46,61

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

43

CAPUTO FRANCESCO

94250051755

S.T.A. provincia di Bari

€

40.327,59 €

32.262,08

46,35

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa
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€

19.224,46 €

15.379,57

46,83

ammesso all'aiuto

ammesso all'aiuto
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Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

44

COPPOLECCHIA MATTEO

94250063248

S.T.A. provincia di Foggia €

45

LAPESCARA MICHELINA

94250061770

S.T.A. provincia di Foggia €

20.192,33 €
9.153,77

€

16.153,86

45,49

5.737,92

62,98

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

NOTE

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa
€

7.409,04 €

5.737,93

45,24

ammesso all'aiuto

46

LEGGIERI ANGELO MICHELE

94250062133

S.T.A. provincia di Foggia €

57.584,80 €

46.067,84

44,80

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

47

PASTORELLA CARLANTONIO

94250053348

S.T.A. provincia di Foggia €

94.972,08 €

75.977,66

44,78

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

48

PAPANTUONO MATTEO

94250059865

S.T.A. provincia di Foggia €

33.109,21 €

26.487,37

72,00

€

33.109,20 €

26.487,36

44,52

ammesso all'aiuto

49

BOSCO FRANCESCANTONIO

94250051912

S.T.A. provincia di Foggia €

83.016,08 €

66.412,85

54,21

€

72.295,79 €

57.836,63

44,55

ammesso all'aiuto

50

CASSANO MARIA CATERINA

94250059063

€

76.281,95 €

61.025,56

52,72

€

76.281,95 €

61.025,56

44,51

51

CAPPUCCI PAOLO

94250049940

S.T.A. provincia di Foggia €

17.288,59 €

13.830,87

44,45

S.T.A. provincia di Foggia €

52

MASTROPIETRO FRANCESCO PAOLO

94250050583

53

SOCIETA' AGRICOLA 106 S.R.L.

94250050294

54

I TESORI DEL SUD SOCIETA' AGRICOLA DI
TANTIMONACO RAFFAELLA & C. - S.A.S.

55

S.T.A. provincia di
Taranto

ammesso all'aiuto
ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

62.175,12 €

28.902,40

84,00

€

63.792,33 €

51.033,86

44,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250051706

S.T.A. provincia di Foggia €

48.371,23 €

38.696,98

43,58

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

BOCALE GIROLAMO

94250052696

S.T.A. provincia di Foggia €

100.000,00 €

80.000,00

42,67

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

56

SERINI CARMELA

94250059196

57

STEFANIA MATTEO

94250050518

58

GUARINI GIULIA

94250051607

59

SOC. AGR. SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI
BONFITTO ANTONIO MICHELE E MICHELINO

60

S.T.A. provincia di
Taranto

S.T.A. provincia di
Taranto

€

26.985,12 €

21.588,10

44,24

ammesso all'aiuto

€

18.001,60 €

14.401,28

48,00

€

16.611,87 €

13.289,50

42,50

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

14.283,12 €

11.426,50

72,00

€

13.190,50 €

10.552,40

41,91

ammesso all'aiuto

€

65.407,52 €

52.326,02

41,78

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250062125

S.T.A. provincia di Foggia €

101.808,80 €

81.504,64

41,77

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

MIMMO MARIA CAROLINA

94250069872

S.T.A. provincia di Foggia €

99.223,04 €

79.378,43

41,55

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

61

CAVALLINI CONCETTA

94250071605

S.T.A. provincia di Foggia €

62

AZIENDA AGRICOLA F.LLI GIACOVELLI S.S.

94250051201

63

CONTE GERARDO

94250049023

64

DI MOLA LUIGI

94250053025

S.T.A. provincia di Bari

€

2.626,50

65

COMUNE DI MATINO

94250051318

S.T.A. provincia di Lecce

€

66

SANCESARIO LUIGI

94250052365

S.T.A. provincia di Lecce

67

DI MOLA ROSANNA

94250053116

S.T.A. provincia di Bari

68

DI MONTE MATTEO

94250051854

69

VOLPE TOMMASO

94250052613

70

STEFANIA LEONARDO

94250052548

71

CONSERVA COSIMO

Servizio Terrioriale
Provinciale Taranto

29.384,10 €

23.507,28

40,76

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

47.392,41 €

37.913,93

40,50

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

44.235,65 €

35.388,52

40,33

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

1.797,80

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

2.903,45

€

2.322,63

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

4.664,55

€

3.699,82

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

6.515,69

€

5.212,55

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

8.724,90

€

6.979,92

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

16.058,71 €

12.846,96

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

19.173,39 €

15.338,71

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250052571 S.T.A. provincia di Brindisi €

33.385,42 €

26.638,10

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

72

VINCI CONCETTA

94250050781 S.T.A. provincia di Brindisi €

95.782,30 €

76.625,84

52,00

73

SOCIETA' AGRICOLA TELLA S.S.

94250051151

72.203,62 €

57.762,90

40,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

74

VALENZANO VITO

94250068361

€

41.973,60 €

33.578,88

39,02

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

75

CILENTI GIUSEPPE

94250051516

S.T.A. provincia di Foggia €

22.543,29 €

18.034,63

39,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

76

CALELLA LEONARDO

94250052142

S.T.A. provincia di Bari

€

66.239,56 €

52.991,65

38,64

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

€

21.388,07 €

17.110,46

38,60

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di Bari

€

47.522,89 €

38.018,31

40,00

ammesso all'aiuto

77

FASANO VITO

94250051060

78

PERFIDO FILIPPO

94250058966

€

9.979,36 €

7.983,48

38,48

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

79

FORLEO ANNA GIOVINA

94250049361

S.T.A. provincia di Foggia €

19.988,27 €

15.990,61

38,23

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

80

DE GIORGIS ROCCO

94250051797

S.T.A. provincia di Foggia €

19.231,07 €

15.384,86

38,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

81

CIRUOLO MICHELE

94250049627

S.T.A. provincia di Foggia €

27.286,55 €

21.829,24

37,88

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

82

LORUSSO INNOCENTE

94250049924

€

6.438,01

37,44

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

83

SVELTO MARIA

94250050989

84

FORLEO ROCCO

94250050211

85

DE PALMA-SPORTELLI EMMA ANNA MARIA

94250051948

86

RUBINO LUIGI

S.T.A. provincia di Bari

€

S.T.A. provincia di Bari

€

24.779,30 €

19.823,44

37,21

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

20.351,11 €

16.280,89

36,91

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

75.200,34 €

60.160,26

36,73

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250059238 S.T.A. provincia di Brindisi €

89.574,21 €

71.659,37

36,51

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Bari

8.322,63

87

FRUMENZIO NAZARIO

94250053520

S.T.A. provincia di Foggia €

31.712,38 €

27.807,30

80,00

€

31.712,38 €

25.369,91

36,17

massimale richiesto in DdS

88

MASTROMATTEO MARIA VITTORIA

94250051821

S.T.A. provincia di Foggia €

26.480,16 €

21.184,12

61,47

€

19.433,46 €

15.546,76

36,03

ammesso all'aiuto
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89

COLAFRANCESCO GIAMBATTISTA

94250053306

S.T.A. provincia di Foggia €

5.745,48

€

4.596,38

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

90

CICCOMASCOLO FRANCESCA PAOLA

94250051367

S.T.A. provincia di Foggia €

7.313,67

€

5.850,94

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

91

PANDOLFI ANTONIO MICHELE

94250048843

S.T.A. provincia di Foggia €

8.233,64

€

6.481,34

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

92

LONGO ALESSANDRO

94250053173

S.T.A. provincia di Foggia €

10.229,48 €

8.138,59

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

93

BITETTI NICOLA

94250050856

S.T.A. provincia di Bari

€

10.470,73 €

8.376,59

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94

SOCIETA' AGRICOLA UOVO FORTUNATO SRL

94250052129

S.T.A. provincia di Bari

€

13.193,38 €

10.554,70

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

95

AZZARONE ANTONIO

94250050682

S.T.A. provincia di Foggia €

13.502,98 €

10.802,38

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

96

METTA ORONZO

94250052894

S.T.A. provincia di Foggia €

13.765,00 €

11.012,00

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

97

PETRACCA MARIA GIROLAMA GIUSEPPINA ANNA

94250051136

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,57 €

11.754,85

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

98

COZZOLA ROSSELLA

94250051144

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,57 €

11.754,86

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

99

SOCIETA' AGRICOLA CEREAL FE.VI.PA. SRL

€

17.068,17 €

13.654,54

52,35

100 MACCARONE MICHELE CESARE

94250052118

S.T.A. provincia di Foggia €

16.597,57 €

13.278,06

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

101 COLUMPSI GIOVANNA

94250052407

S.T.A. provincia di Foggia €

16.822,14 €

13.457,56

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

102 BUCCI ANTONIETTA

94250051862

S.T.A. provincia di Foggia €

17.646,84 €

14.117,47

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

103 CIAVARELLA NICOLA

94250051425

S.T.A. provincia di Foggia €

18.157,37 €

14.525,89

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

104 TENACE ANTONIO

94250053421

S.T.A. provincia di Foggia €

19.445,78 €

15.556,62

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

105 FERRI CATALDO

94250051011

€

19.554,84 €

15.643,88

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

106 IACOVELLI MARIA LIBERA GIOVANNA

94250052092

S.T.A. provincia di Foggia €

19.648,67 €

15.718,94

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

107 COLUMPSI LUCIA

94250052126

S.T.A. provincia di Foggia €

20.788,92 €

16.631,13

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
108
LIMITATA

94250051979

€

21.067,41 €

16.853,89

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

109 TOTARO BERARDINO

94250053223

S.T.A. provincia di Foggia €

21.995,05 €

17.596,04

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

26.485,36 €

21.188,28

88,00

23.988,96 €

19.191,17

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250051045

110 SOCCIO MICHELE

94250053538

111 PETROCELLI MARIA GIUSEPPA

94250051581

112 TOTARO MATTEO

94250051169

113 MARANGI MARTINO

94250068320

114 DEL PRIORE ANTONIO
115 DE SIMONE MICHELE

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Bari

€

€

€

16.537,80 €

23.343,42 €

13.230,24

18.674,74

36,00

36,00

ammesso all'aiuto

ammesso all'aiuto

24.325,60 €

19.460,48

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

24.600,73 €

19.680,59

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250052449

S.T.A. provincia di Foggia €

25.048,45 €

20.038,76

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250052084

S.T.A. provincia di Foggia €

26.244,70 €

20.995,76

36,00

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di
Taranto

ELENCO DITTE AMMISSIBILI ALL'AIUTO, NON FINANZIABILI PER LIMITI DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
116 VOTO ANTONIO

94250052100

S.T.A. provincia di Foggia €

27.356,76 €

21.885,40

36,00

non ammesso
all'istruttoria

117 STEFANIA DOMENICO

94250052480

S.T.A. provincia di Foggia €

28.979,55 €

23.183,63

36,00

non ammesso
all'istruttoria

118 IACUBINO ROSA

94250050773

S.T.A. provincia di Foggia €

30.418,75 €

24.335,00

36,00

non ammesso
all'istruttoria

119 SCIROCCO PIETRO

94250050666

S.T.A. provincia di Foggia €

33.327,38 €

26.661,90

36,00

non ammesso
all'istruttoria

120 MEZZANOTTE ANTONIO

94250053389

S.T.A. provincia di Foggia €

36.878,74 €

29.503,00

36,00

non ammesso
all'istruttoria

121 LA TORRE MICHELE ROCCO

94250051847

S.T.A. provincia di Foggia €

38.200,85 €

30.560,68

36,00

non ammesso
all'istruttoria

122 BOSCIA DIEGO ANTONIO SEVERINO MARIA

94250051102

€

43.540,02 €

34.382,02

36,00

non ammesso
all'istruttoria

123 DE RINALDIS-SAPONARO FRANCESCO

94250052225 S.T.A. provincia di Brindisi €

56.508,86 €

45.207,09

36,00

non ammesso
all'istruttoria

124 TOTARO GIUSEPPE

94250051565

57.110,75 €

45.688,60

36,00

non ammesso
all'istruttoria

125 SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA S.S.

94250052423

65.722,41

36,00

non ammesso
all'istruttoria

126

VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DEL
DOTT. EGIDIO LUNATI & C.

127 TARALLO ALFONSO
128 VEGETAL BIO S.S. AGRICOLA

94250051599
94250049031
94250052324

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di Bari

€

82.522,71 €

S.T.A. provincia di
Taranto

€

49.144,97 €

39.315,88

35,07

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €

13.074,91 €

10.459,93

34,50

non ammesso
all'istruttoria

€

51.378,10 €

41.102,48

34,40

non ammesso
all'istruttoria

40.397,90 €

S.T.A. provincia di
Taranto

129 FINI GIOVANNI

94250052175

S.T.A. provincia di Foggia €

130 MONTANARO FRANCESCO

94250052472

S.T.A. provincia di Foggia €

131 BRUNO GRAZIA VITA

94250065995

S.T.A. provincia di
Taranto

€

23.059,48

84,00

€

22.119,11 €

16.741,65

33,56

a seguito di istruttoria

€

5.260,94

62,70

€

3.095,39 €

2.476,31

32,00

a seguito di istruttoria

6.019,00 €

3.696,00

32,00

6.576,19
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132 FORCIGNANO' MARIA TERESA

94250047530

S.T.A. provincia di Lecce

€

133 SALENTO VERDE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

94250049056

S.T.A. provincia di Lecce

€

Denominazione

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

NOTE

€

4.377,04

32,00

non ammesso
all'istruttoria

10.007,45 €

8.005,96

32,00

non ammesso
all'istruttoria

5.471,30

134 LOSITO MARIA GIOVANNA

94250051946

S.T.A. provincia di Foggia €

23.155,44 €

13.219,40

84,00

€

12.090,64 €

9.672,51

32,00

a seguito di istruttoria

135 SERRILLI ANTONIA

94250053066

S.T.A. provincia di Foggia €

20.981,12 €

16.784,90

56,00

€

17.220,38 €

13.776,31

32,00

a seguito di istruttoria

136 MANSI ILARIA

94250052720

S.T.A. provincia di Foggia €

22.241,40 €

17.793,12

32,00

94250052779

S.T.A. provincia di Foggia €

137 AVITABILE VINCENZO
138

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S.
DEI F.LLI SALATINO

94250050344

S.T.A. provincia di
Taranto

24.863,01 €

19.617,74

70,89

€

40.389,43 €

32.311,55

32,00

non ammesso
all'istruttoria
€

24.522,19 €

19.617,75

32,00

a seguito di istruttoria

€

41.907,10 €

33.525,50

32,00

a seguito di istruttoria

non ammesso
all'istruttoria

139 MAZZEO GIUSEPPE CARMELO MARIA PIO

94250050260

S.T.A. provincia di Foggia €

73.700,28 €

32.172,94

52,00

140 RUSSO MARIA FRANCESCA

94250074427

S.T.A. provincia di Foggia €

46.293,77 €

37.035,01

32,00

non ammesso
all'istruttoria

141 LEGGIERI GIUSEPPE

94250053264

S.T.A. provincia di Foggia €

62.900,32 €

50.320,00

32,00

non ammesso
all'istruttoria

142 LOCCI SILVANO

94250049064

S.T.A. provincia di Lecce

€

74.748,78 €

59.799,02

32,00

non ammesso
all'istruttoria

143 ROLLO DAMIANO

94250051292

S.T.A. provincia di Lecce

€

98.566,05 €

78.852,84

32,00

non ammesso
all'istruttoria

144 DI LEO ANNA CARMELA

94250049734

S.T.A. provincia di Foggia €

30.813,76 €

24.651,00

31,94

non ammesso
all'istruttoria

145 CIRUOLO GENEROSO

94250049601

S.T.A. provincia di Foggia €

27.575,66 €

22.060,53

31,90

non ammesso
all'istruttoria

146 MARINARO SILVANO

94250052845

S.T.A. provincia di Foggia €

26.964,68 €

21.571,74

31,89

non ammesso
all'istruttoria

147 IAFFALDANO ANDREA

94250052902

S.T.A. provincia di Foggia €

111.625,92 €

89.300,74

31,55

non ammesso
all'istruttoria

€

97.288,34 €

77.830,67

31,47

non ammesso
all'istruttoria

SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO DEI LUPINI
148
SOCIETA' SEMPLICE

94250060004

149 AZIENDA AGRICOLA LEGGIERI SOCIETA' SEMPLICE

94250052761

S.T.A. provincia di Foggia €

124.028,80 €

99.223,04

31,02

non ammesso
all'istruttoria

150 LEGGIERI ANTONIO

94250053298

S.T.A. provincia di Foggia €

53.155,20 €

42.524,16

30,44

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di
Taranto

151 CIFALDI MICHELE

94250051177

S.T.A. provincia di Foggia €

99.651,59 €

45.805,61

84,00

152 CARUSO ROSARIA

94250049338

S.T.A. provincia di Foggia €

24.921,99 €

19.937,59

29,83

non ammesso
all'istruttoria

153 MASI MARIA

94250051078

S.T.A. provincia di Bari

€

9.649,32

€

7.719,46

29,44

non ammesso
all'istruttoria

154 DE LEO MICHELE

94250053207

S.T.A. provincia di Bari

€

2.619,52

€

2.650,65

28,00

non ammesso
all'istruttoria

155 MARTIMUCCI VITO

94250051003

11.406,75 €

9.125,39

28,00

non ammesso
all'istruttoria

156 SOCIETA' AGRICOLA MIRABILIA MUREX SRL

94250051284

17.243,46 €

13.794,77

28,00

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di Bari

€

€

55.635,78 €

44.508,62

30,00

157 CERULLO DANIELA

94250052704

S.T.A. provincia di Foggia €

23.328,80 €

18.663,03

48,00

158 TOMAIUOLI ROCCO

94250050039

S.T.A. provincia di Foggia €

27.145,13 €

21.716,11

28,00

non ammesso
all'istruttoria

159 PACIFICO GIUSEPPE

94250050047

S.T.A. provincia di Foggia €

28.607,82 €

22.886,25

28,00

non ammesso
all'istruttoria

€

23.428,80 €

18.743,04

28,00

a seguito di istruttoria

a seguito di istruttoria

160

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA
DONVITO DI STEFANO E ALFREDO DONVITO

94250050674

S.T.A. provincia di
Taranto

€

33.738,14 €

26.990,51

28,00

non ammesso
all'istruttoria

161

MASSERIA LO SCHIAVETTO SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

94250051086

S.T.A. provincia di Bari

€

37.693,73 €

30.154,99

28,00

non ammesso
all'istruttoria

162 FERRUCCI ROSA

94250051805

S.T.A. provincia di Foggia €

76.995,52 €

61.421,36

60,00

163 PACIFICO MICHELE

94250049593

S.T.A. provincia di Foggia €

58.120,17 €

46.496,14

28,00

€

52.546,02 €

42.036,80

28,00

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

164 FERRUCCI DONATO

94250062836

S.T.A. provincia di Foggia €

71.116,17 €

56.892,94

60,00

165 DOTO LUIGI

94250049049

S.T.A. provincia di Foggia €

74.168,17 €

59.334,54

28,00

166 MONACO DONATO

94250049320

S.T.A. provincia di Foggia €

75.371,05 €

60.296,83

28,00

167 MASUCCI GIUSEPPE

94250053462

S.T.A. provincia di Foggia €

34.062,55 €

27.258,04

56,00

€

31.747,25 €

25.397,80

26,80

a seguito di istruttoria

168 MONTANARO MATTEO

94250051888

S.T.A. provincia di Foggia €

€

3.735,41 €

2.988,33

26,28

a seguito di istruttoria

169 GIAMPETRUZZI DOMENICO EDOARDO

94250050823

S.T.A. provincia di Bari

€

€

6.657,81

62,03

65.543,10 €

52.434,48

26,26

8.322,27

€

71.116,17 €

56.892,93

28,00

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

non ammesso
all'istruttoria

170 D'ERRICO MICHELE

94250059568

€

4.819,41

49,31

171 SOCIETA' AGRICOLA AGRIQUALITY A R.L.

94250050914

S.T.A. provincia di
Taranto

€

43.228,69 €

34.582,95

24,90

non ammesso
all'istruttoria

172 FIUME IRMA

94250052464

S.T.A. provincia di Bari

€

49.755,38 €

39.804,30

24,87

non ammesso
all'istruttoria

94250051300

S.T.A. provincia di
Taranto

€

40.636,23 €

32.508,98

24,85

non ammesso
all'istruttoria

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LE FRATTE DEI F.LLI
173
D'ONGHIA ANTO

S.T.A. provincia di Foggia €

6.024,26

€

6.024,26 €

4.819,40

25,31

174 CAPPUCCILLI ANGIOLINA

94250051698

19.224,46 €

15.379,57

48,77

175 F.LLI LUDOVICO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

94250060343

S.T.A. provincia di
Taranto

€

15.198,59 €

12.158,87

24,00

non ammesso
all'istruttoria

94250050310

S.T.A. provincia di
Taranto

€

46.738,28 €

37.390,62

23,77

non ammesso
all'istruttoria

176 PERFIDO GIUSEPPE

S.T.A. provincia di Foggia €
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Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

177 TOTARO ANTONIO

94250053074

S.T.A. provincia di Foggia €

24.793,20 €

19.834,56

52,00

178 NARGISO NUNZIO

94250049767

S.T.A. provincia di Foggia €

24.056,79 €

19.245,43

23,44

S.T.A. provincia di Foggia €

€

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

24.793,20 €

19.834,56

23,63

NOTE

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

179 LATELLA FRANCO

94250051235

57.714,56 €

33.134,33

84,46

180 ROMANAZZI VITTORIA

94250053363

S.T.A. provincia di
Taranto

€

29.562,54 €

23.650,03

23,22

non ammesso
all'istruttoria

181 MADONNA DEL PIEDE SOCIETA' SEMPLICE

94250051714

S.T.A. provincia di Bari

€

56.644,52 €

45.315,62

23,03

non ammesso
all'istruttoria

182 LAMANNA ROCCO

94250050021

S.T.A. provincia di
Taranto

€

13.562,10 €

10.849,61

22,93

non ammesso
all'istruttoria

183 SOC. AGRICOLA F.LLI DI VICCARO

94250052837

184 CASTRIA ANTONIO

94250049841

185 GIANNETTA INCORONATA

38.689,93 €

30.951,94

23,28

a seguito di istruttoria

93.731,44 €

74.985,15

21,95

non ammesso
all'istruttoria

€

27.044,26 €

21.635,41

21,82

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di
Taranto

€

94250051664

S.T.A. provincia di Foggia €

82.694,03 €

42.684,45

80,00

94250050880

S.T.A. provincia di Lecce

€

77.192,99 €

61.843,99

21,49

non ammesso
all'istruttoria

94250051763

S.T.A. provincia di
Taranto

€

25.649,43 €

20.519,54

21,32

non ammesso
all'istruttoria

188 ROMANAZZI VITANTONIO

94250053272

S.T.A. provincia di
Taranto

€

87.579,47 €

70.063,58

21,08

non ammesso
all'istruttoria

189 CIARMOLI MARIO

94250052928

S.T.A. provincia di Foggia €

10.681,56 €

10.681,56

20,00

non ammesso
all'istruttoria

186

AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI
GIANNACCARI MARCO E CELESTE

187 LAZZARO LUCA

€

48.554,76 €

38.843,80

21,79

a seguito di istruttoria

190 LISI MICHELE

94250051680

S.T.A. provincia di Foggia €

50.369,85 €

26.469,21

80,00

€

25.465,14 €

20.372,11

20,00

a seguito di istruttoria

191 RUSSO ANTONIO

94250052282

S.T.A. provincia di Foggia €

54.879,95 €

31.326,27

56,00

€

29.673,84 €

23.739,07

20,00

a seguito di istruttoria

192 ZULLO GIOVANNI

94250068437

S.T.A. provincia di Bari

€

56.454,79 €

45.163,83

19,87

non ammesso
all'istruttoria

193 D'AMBROSIO NUNZIO

94250050617

S.T.A. provincia di Bari

€

25.146,54 €

20.116,00

17,23

non ammesso
all'istruttoria

94250052886

S.T.A. provincia di Bari

€

1.037,25

€

1.037,25

16,00

non ammesso
all'istruttoria

195 FAVALE ROSANNA

94250051995

S.T.A. provincia di
Taranto

€

5.903,42 €

4.722,75

16,00

non ammesso
all'istruttoria

MADRE TERRA DI COLUCCI GIUSEPPE E C. SOCIETA'
196
SEMPLICE AGRICOLA

94250053413

S.T.A. provincia di Bari

€

6.112,01

€

4.889,61

16,00

non ammesso
all'istruttoria

197 SOC. AGR. SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.

94250052985

S.T.A. provincia di Bari

€

6.184,14

€

5.418,46

16,00

non ammesso
all'istruttoria

198 STOLFA MICHELANGELO

94250053256

S.T.A. provincia di Bari

€

7.424,07

€

5.939,25

16,00

non ammesso
all'istruttoria

199 GIARDINELLI KETTY

94250053215

S.T.A. provincia di Bari

€

8.737,44

€

6.989,95

16,00

non ammesso
all'istruttoria

194

ISIGRAPES SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LITURRI
M. & C.

94250053249

S.T.A. provincia di Bari

€

12.287,97 €

9.830,38

16,00

non ammesso
all'istruttoria

201 STALMAR SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250052001

S.T.A. provincia di
Taranto

€

14.229,63 €

11.383,70

16,00

non ammesso
all'istruttoria

202 SOCIET? AGRICOLA ELAIA SRL

94250053504

S.T.A. provincia di Bari

€

23.677,50 €

14.895,02

16,00

non ammesso
all'istruttoria

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI
203
DEFLORIO PIETRO E C.

94250053181

S.T.A. provincia di Bari

€

23.314,72 €

18.651,78

16,00

non ammesso
all'istruttoria

204 FUMARULO FRANCESCO

94250052712

S.T.A. provincia di Foggia €

34.981,60 €

27.985,28

16,00

non ammesso
all'istruttoria

205 BALSAMO MARIO

94250056465 S.T.A. provincia di Brindisi €

40.738,29 €

32.590,63

16,00

non ammesso
all'istruttoria

206 COLUCCI GIUSEPPE

94250053355

€

43.500,99 €

34.800,79

16,00

non ammesso
all'istruttoria

207 FIORENTINO EGIDIO

94250050997 S.T.A. provincia di Brindisi €

61.026,76 €

48.821,40

15,51

non ammesso
all'istruttoria

€

20.349,34 €

16.279,47

14,44

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €

63.073,47 €

50.458,77

60,00

26.085,46 €

20.868,37

13,12

non ammesso
all'istruttoria

200

TYCHE DI RIZZO LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

SOC. AGR. L'OLPE DI MARCO DI GALIULO GIUSEPPE
208
E SANTE

94250052019

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di
Taranto

209 FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

94250051839

210 GIAMPETRUZZI FRANCESCO

94250050930

S.T.A. provincia di Bari

211 DE LORENZO ENRICO

94250060095

S.T.A. provincia di Lecce

€

5.536,58

€

2.257,64

12,00

non ammesso
all'istruttoria

212 TAMBORRINO ARCANGELA

94250051466

S.T.A. provincia di
Taranto

€

7.379,21 €

5.903,37

12,00

non ammesso
all'istruttoria

213 SELLITTI DOMENICO CLAUDIO

94250052035

S.T.A. provincia di
Taranto

€

11.126,78 €

8.901,42

12,00

non ammesso
all'istruttoria

214 DE MITRI ANNA

94250051326

S.T.A. provincia di Lecce

€

11.186,50 €

8.949,20

12,00

non ammesso
all'istruttoria

215 DE NOVELLIS DOMENICO

94250051987

S.T.A. provincia di
Taranto

€

40.569,00 €

32.455,19

12,00

non ammesso
all'istruttoria

216 TRENTA PIETRO

94250050237

S.T.A. provincia di Lecce

€

42.467,89 €

33.974,31

12,00

non ammesso
all'istruttoria

217 GUTTAROLO CRISTIANO

94250051375

S.T.A. provincia di Bari

€

59.691,57 €

47.753,25

12,00

non ammesso
all'istruttoria

218 COPPI ANNA PAOLA

94250050112

S.T.A. provincia di Bari

€

96.669,09 €

77.335,27

12,00

non ammesso
all'istruttoria

€
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Allegato B alla D.A.G. n. 20 del 20.01.2020
Avviso Pubblico - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”
approvato con D.A.G. n. 279 del 11/12/2018
ELENCO DELLE DdS NON AMMISSIBILI ALL'AIUTO E/O RINUNCIATARIE, A SEGUITO DI ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
1

FRUMENZIO VIRGINIO

94250053405

S.T.A. provincia di Foggia

€

64.048,95 €

39.008,83

88,00

2

SINISI ANGELO

94250051110

S.T.A. provincia di Bari

€

70.311,02 €

46.138,35

88,00

IRRICEVIBILE
RINUNCIA

3

ANGIULI OTTAVIO

94250051557

S.T.A. provincia di Foggia

€

18.570,94 €

13.338,51

84,00

IRRICEVIBILE

4

ANGIULI MARIO

94250050831

S.T.A. provincia di Foggia

€

32.606,22 €

18.609,57

84,00

IRRICEVIBILE

5

COLELLA GRAZIA

94250050385

S.T.A. provincia di Foggia

€

35.725,02 €

20.774,40

84,00

RINUNCIA

6

DI MAGGIO PIETRO FRANCESCO

94250051649

S.T.A. provincia di Foggia

€

55.251,80 €

32.754,88

84,00

NON AMMESSA

7

SANTOMARCO NICO

94250053280

S.T.A. provincia di Foggia

€

41.368,82 €

33.095,05

84,00

IRRICEVIBILE

8

CELENZA ANGELA MARIA

94250052662

S.T.A. provincia di Foggia

€

67.450,67 €

38.513,15

84,00

IRRICEVIBILE
RINUNCIA

9

CIFALDI ANGELO

94250051490

S.T.A. provincia di Foggia

€

69.999,16 €

42.680,08

84,00

10

MASELLI MATTEO

94250053009

S.T.A. provincia di Foggia

€

77.559,27 €

43.176,40

84,00

RINUNCIA

11

GENOVESE MARIA DIONISIA

94250050427

S.T.A. provincia di Foggia

€

67.358,10 €

46.337,71

84,00

IRRICEVIBILE

12

VALENTE LUIGIA

94250051771

S.T.A. provincia di Foggia

€

117.971,76 €

64.539,06

80,00

RINUNCIA

13

SASI SRL SOCIETA' AGRICOLA SERRICOLA
ITALIANA

94250052027

S.T.A. provincia di Foggia

€

63.219,16 €

31.578,19

79,70

IRRICEVIBILE

14

LEVANTE SRL UNIPERSONALE

94250059808

S.T.A. provincia di Foggia

€

4.217,33 €

3.371,96

76,00

IRRICEVIBILE

15

POLLICE ROSETTA WILMA DELIA ANNA

94250053330

S.T.A. provincia di Foggia

€

13.149,57 €

7.940,57

76,00

IRRICEVIBILE

16

ORFEO MARIA FRANCESCA

94250050492

S.T.A. provincia di Foggia

€

20.450,84 €

16.360,66

76,00

IRRICEVIBILE

17

STEFANIA ANTONIO

94250050765

S.T.A. provincia di Foggia

€

16.263,66 €

12.280,58

72,00

IRRICEVIBILE

18

DRAICCHIO NICOLA

94250051128

S.T.A. provincia di Foggia

€

27.527,62 €

22.022,08

64,00

ASSENZA DI
DOCUMENTAZIONE

19

BOSCO LORENZO

94250051896

S.T.A. provincia di Foggia

€

39.423,44 €

31.538,74

60,00

NON AMMISSIBILE

20

MARUOTTI GIUSEPPE

94250050625

S.T.A. provincia di Foggia

€

107.024,23 €

45.100,39

60,00

IRRICEVIBILE

21

TURI MARIO

94250064410

S.T.A. provincia di Foggia

€

124.028,80 €

99.223,03

60,00

ASSENZA DI
DOCUMENTAZIONE

22

BELLAROSA NICOLA

94250059311

S.T.A. provincia di Foggia

€

8.118,60 €

6.494,88

56,00

NON AMMISSIBILE

23

FALCONE MARIA

94250051920

S.T.A. provincia di Foggia

€

26.413,05 €

15.081,29

56,00

IRRICEVIBILE

24

ATENA DI SERRILLI GIORGIO E C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

94250052910

S.T.A. provincia di Foggia

€

20.781,54 €

16.406,24

56,00

IRRICEVIBILE

25

RIGNANESE MICHELE

94250052795

S.T.A. provincia di Foggia

€

30.587,75 €

24.470,20

56,00

NON AMMISSIBILE

26

ULMETA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

94250050534

S.T.A. provincia di Bari

€

31.946,62 €

25.557,30

56,00

IRRICEVIBILE

27

CASAREALE SILVIA

94250050708

S.T.A. provincia di Bari

€

60.150,75 €

48.120,59

56,00

IRRICEVIBILE

28

AZ. AGR. DI MARTINO DE LUCA DI
ROSETO TUPPUTI SCHINOSA E DELLE
SORELLE DI MARTINO

94250049932

S.T.A. provincia di Foggia

€

123.154,99 €

98.523,98

56,00

IRRICEVIBILE

29

AZIENDA AGRICOLA ACQUAVIVA SNC

94250062521

S.T.A. provincia di Foggia

€

61.527,98 €

49.222,38

54,00

NON AMMISSIBILE

30

SCISCIO NICOLINO

94250059485

S.T.A. provincia di Foggia

€

7.955,56 €

6.364,45

52,00

NON AMMISSIBILE

31

CAPUTO ROCCO

94250051409

S.T.A. provincia di Foggia

€

11.465,31 €

9.172,07

52,00

32

AZIENDA AGRICOLA 'LAMACARVOTTA
S.S.'

94250052043

S.T.A. provincia di Taranto €

99.731,22 €

79.784,98

52,00

33

RICCIARDI ANTONIETTA

94250052357

S.T.A. provincia di Foggia

€

37.800,57 €

30.240,45

51,90

34

MASIELLO ANTONIO

94250052332

S.T.A. provincia di Bari

€

45.335,96 €

36.268,76

50,34

35

LOMBARDI MANUELA

94250051789

S.T.A. provincia di Foggia

€

28.834,18 €

23.067,35

49,68

IRRICEVIBILE

36

CAPUTO GIUSEPPE

94250051391

S.T.A. provincia di Foggia

€

17.379,95 €

13.903,96

48,00

ASSENZA DI
DOCUMENTAZIONE

37

MENICHELLA ENRICHETTA & FIGLI
SOC.SEMPLICE AGR.

94250050146

S.T.A. provincia di Foggia

€

119.570,07 €

95.656,05

48,00

IRRICEVIBILE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 gennaio 2020, n. 24
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati nella D.A.G. n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul
BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori
domande 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.
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 247 del 30.07.201 9 con la quale è stata conferito l’incarico di
responsabilità, per l’attuazione della sottomisura 8.5.
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 130 del 14/05/2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il coordinamento delle
Misure Forestali del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Delibera di Giunta regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito l’
incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla dott.ssa
Rosa Fiore.
VISTA la Delibera di Giunta regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito l’
incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.5, dott. Cosimo Campobasso 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
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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 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 DAG. 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 DAG. 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 DAG. n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente 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.
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.
VISTA la D.A.G. n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la D.A.G. n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale, e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la D.A.G. n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni procedurali modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa ed erogazione del sostegno”.
VISTA la Determina del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali
n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla
misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l n.
3226/23”.
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VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTO il ricorso presentato al TAR dalla ditta Caroli Hotels srl, posizionata al n. 366 della graduatoria di cui alla
DAG n. 253 del 6/8/2019, in corso di definizione;
CONSIDERATO che con la precitata D.A.G. n. 253 del 06.08.2019, è stata erroneamente riconosciuta ammissibile
la spesa relativa all’iva, pari ad € 35.103,11, per la ditta Cimaglia Matteo; al contrario per il comune di Ginosa,
la spesa relativa all’iva pari, ad € 32.198,21 non è stata riconosciuta seppur spettante;
PRESO ATTO delle note n. 2539 del 04.09.2019, n. 2705 del 18.09.2019, n. 2648 del 19.09.2019, n. 2879
del 08.10.2019 e n. 2899 del 09.10.2019, dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia, con le quali è stato dato
l’incarico ad apposita Commissione di esaminare i ricorsi pervenuti per la Sottomisura 8.5 a seguito della
pubblicazione della DAG n. 253 del 06.08.2019;
PRESO ATTO degli esiti finali dei ricorsi esaminati dalle Commissioni incaricate, di seguito riportati:
• ditta Ugento srl: è stato riconosciuto un importo di progetto pari a € 128.276,57, un punteggio pari a
88,83 punti e quindi ricollocata in posizione n. 15 della graduatoria aggiornata;
• Comune di Ugento: è stato riconosciuto un importo di progetto pari a € 145.796,75, un punteggio
pari a 89,00 punti e quindi ricollocata in posizione n. 13 della graduatoria aggiornata;
• ditta Leggieri Angelo Michele: è stata reinserita in graduatoria con punteggio di 68,38 punti e
ricollocata alla posizione n. 124 della graduatoria aggiornata;
• ditta Ricci Rosanna: è stato riconosciuto un importo di progetto pari ad € 59.200,72 , un punteggio
pari a 69,51 punti e ricollocata alla posizione n. 115 della graduatoria aggiornata;
• ditta GreenTime srl: è stato confermato l’importo richiesto di € 38.410,81, il punteggio di 71,00
punti e conseguentemente ricollocata alla posizione n. 66 della graduatoria aggiornata, per la quale
si procederà all’istruttoria tecnico amministrativa;
• ditta Coppolecchia Francesco: è stato confermato l’ importo di progetto pari ad € 145.441,72, un
punteggio pari a 67,00 punti e ricollocata alla posizione n. 138 della graduatoria aggiornata;
PRESO ATTO dell’istruttoria espletata dal Servizio territoriale Taranto – Brindisi pervenuta con nota AOO_180/
PROT N. 0084594 del 05/12/2019, dell’istruttoria espletata dal Servizio Territoriale di Foggia pervenuta
con nota AOO_180/PROT N. 0083635 del 02/12/2019, dell’istruttoria espletata dal Servizio Territoriale di
Bari pervenuta con nota AOO_180/PROT N. 0085960 del 11/12/2019, dell’istruttoria espletata dal Servizio
Territoriale di Lecce pervenuta con e-mail del 13/12/2019, relativamente a n. 50 ditte di cui alla DAG n.
253/2019, dalla quale risulta quanto segue:
• per n. 36 ditte l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole, di cui n. 23
ammesse al finanziamento;
• per n. 6 ditte l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito sfavorevole;
• n. 2 ditte sono risultate rinunciatarie;
• n. 6 ditte risultano non aver inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 punto V dell’avviso pubblico
e quindi non sono state oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa;
CONSIDERATO che a seguito della precitata istruttoria risultano ammissibili agli aiuti somme pari a €
3.283.424,33 rispetto ad € 4.971.596,20 disponibili con la DAG 253/2019; pertanto, si rendono disponibili
ulteriori € 1.688.171,67 tali da consentire di procedere allo scorrimento della graduatoria con ammissione
all’istruttoria tecnica-amministrativa di ulteriori n. 13 ditte, sulla base della succitata disponibilità finanziaria
residua, che maggiorata del suo 50%, diventa di € 2.532.257,51;
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Tutto ciò premesso si propone di:
- aggiornare la graduatoria di cui alla DAG 253 del 06.08.2019, come di seguito riportato:
a) ricollocare n. 6 ditte (Ugento srl, comune di Ugento, Leggieri Angelo Michele, Ricci Rosanna, Green
Time Srl, Coppolecchia Francesco) a seguito dell’esame dei ricorsi gerarchici;
b) rettificare gli importi della ditta Cimaglia Matteo e comune di Ginosa a seguito di precisazioni
relativa all’iva;
c) ammettere a finanziamento n. 23 ditte/Enti ammissibili a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa conclusasi con esito favorevole (da Spiaggia Lunga - S.R.L. posizione n. 54 a Totaro
Matteo posizione n. 76), riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
d) ricollocare n. 13 ditte/Enti in graduatoria a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi
con esito favorevole, riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
e) non ammettere a finanziamento n. 6 ditte a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi
con esito sfavorevole, riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
f)

prendere atto della rinuncia di n. 2 ditte, riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento;

g) prendere atto di n. 6 ditte che non hanno inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 punto V
dell’avviso pubblico e quindi escluse dall’istruttoria tecnico-amministrativa, riportate nell’allegato
“B”, parte integrante del presente provvedimento;
- ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la ditta Green Time srl ricollocata in posizione n. 66 a
seguito di ricorso con esito favorevole;
- procedere allo scorrimento della graduatoria aggiornata, riportata nell’allegato “A”, con l’ammissione
all’istruttoria tecnico-amministrativa di ulteriori 13 ditte, dalla posizione n. 77 (Masseria Chinunno società
agricola a.r.l.) alla posizione n. 90 (Peschici s.r.l.s. unipersonale);
- stabilire, altresì, che l’ammissione all’istruttoria tecnica 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 e della disponibilità finanziaria;
- confermare che per le n. 23 ditte ammesse a finanziamento con la presente DAG, decorrono i termini previsti
dal paragrafo 17.1 dell’Avviso Pubblico n. 264 del 27.11.2017;
- confermare che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari dovranno 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
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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;
- 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.
- 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;
- 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;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 14 (quattordici) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “B” composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata.
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 affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Il Responsabile della Sottomisura 8.5
Dott. Cosimo Campobasso

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. regionale n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
- di aggiornare la graduatoria di cui alla DAG 253 del 06.08.2019, come di seguito riportato:
a) ricollocare n. 6 ditte (Ugento srl, comune di Ugento, Leggieri Angelo Michele, Ricci Rosanna, Green
Time Srl, Coppolecchia Francesco) a seguito dell’esame dei ricorsi gerarchici;
b) rettificare gli importi della ditta Cimaglia Matteo e comune di Ginosa a seguito di precisazioni
relativa all’iva;
c) ammettere a finanziamento n. 23 ditte/Enti ammissibili a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa conclusasi con esito favorevole (da Spiaggia Lunga - S.R.L. posizione n. 54 a Totaro
Matteo posizione n. 76), riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
d) ricollocare n. 13 ditte/Enti in graduatoria a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi
con esito favorevole, riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
e) non ammettere a finanziamento n. 6 ditte a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi
con esito sfavorevole, riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
f)

prendere atto della rinuncia di n. 2 ditte, riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento;

g) prendere atto di n. 6 ditte che non hanno inviato la documentazione di cui al paragrafo 14 punto V
dell’avviso pubblico e quindi escluse dall’istruttoria tecnico-amministrativa, riportate nell’allegato
“B”, parte integrante del presente provvedimento;
- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la ditta Green Time srl ricollocata in posizione n. 66 a
seguito di ricorso con esito favorevole;
- di procedere allo scorrimento della graduatoria aggiornata, riportata nell’allegato “A”, con l’ammissione
all’istruttoria tecnico-amministrativa di ulteriori 13 ditte, dalla posizione n. 77 (Masseria Chinunno società
agricola a.r.l.) alla posizione n. 90 (Peschici s.r.l.s. unipersonale);
- di stabilire, altresì, che l’ammissione all’istruttoria tecnica 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 e della disponibilità finanziaria;
- di confermare che per le n. 23 ditte ammesse a finanziamento con la presente DAG, decorrono i termini
previsti dal paragrafo 17.1 dell’Avviso Pubblico n. 264 del 27.11.2017;
- di confermare che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari dovranno
produrre ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la documentazione di cui al paragrafo
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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

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:
- di 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;
- di 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;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 14 (quattordici) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “B” composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata.
Il Dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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N. Barcode domanda di
Prog.
sostegno

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

S.P.T. & I. SRL

FRANCAVILLA ORAZIO

PACE CAMILLO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

TRISOLINI GIOVANNI

VALLE VERDE DI BASILE ANTONIO E C. S.N.C.

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

CENTRINDUSTRIA S.R.L.

COMUNE DI CASTELLANETA

Ditta/Ente

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

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 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

199.204,79
141.502,71
148.370,48
198.502,28
199.956,99
145.796,75
199.963,59
145.571,97
160.388,93
175.778,99
185.878,08
199.911,21
199.798,90
45.342,29
189.563,95

199.204,79
141.502,71
148.370,48
198.502,28
199.956,99
145.796,75
199.963,59
145.571,97
160.388,93
175.778,99
185.878,08
199.911,21
199.798,90
45.342,29
189.563,95

60.421,68

195.392,90

195.392,90

68.551,80

198.343,49

198.343,49

60.421,68

199.901,35

199.901,35

68.551,80

191.026,47

191.026,47

99.373,25

199.771,87

199.771,87

197.121,28

199.913,82

199.913,82

99.373,25

199.979,19

199.979,19

197.121,28

Importo Ammissibile
all'Istruttoria

Importo Richiesto in
Domanda di Sostegno

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

128.276,57

199.515,60

145.796,75

188.297,58

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

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

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

Allegato "A" alla DAG n. 24 del 21.01.2020

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

Istruttoria tecnico-amministrativa
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84250034869

84250031121

84250037953

84250037250

84250038910

84250037268

84250039686

84250034455

84250026162

84250036096

84250039397

84250036765

84250039553

84250029398

84250036047

84250033028

84250036054

84250030248

84250030271

84250030602

84250039413

84250038498

84250040171

84250030008

84250031717

84250030719

84250039041

84250030560

84250029851

84250032947

84250032962

84250031444

84250032921

84250028655

84250029844

84250028432

84250029109

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

LIDO DELLA MAGNA GRECIA SAS DI SIMONA RIGHI E C.

FRUMENZIO NAZARIO

COMUNE DI ISOLE TREMITI

REALE DAMIANO

MEZZAPESA DOMENICO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS

MONASTERO DEI BENEDETTINI DELLA MADONNA DELLA SCALA

MEZZAPESA LAURA

ASSOCIAZIONE ISOLA CAPOJALE

SPIAGGIA LUNGA - S.R.L.

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

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

LAGRAVINESE GIANVITO

PALMIERI RENATO GIOVANNI

SANIFICAZIONE AMBIENTALE SRL

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 Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

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 Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

191.880,59
199.989,68
85.694,10
159.868,54
161.271,42
108.010,72
112.975,26
199.983,72
175.966,57
198.514,13
199.992,38
90.910,53
199.431,55
154.921,99
199.549,22
136.947,73
199.532,85
197.082,51
200.000,00
168.584,86
60.292,75
183.353,47
198.552,37
196.862,27
199.212,64
160.191,53
198.921,18
183.718,36
169.934,94
136.886,42
163.790,11
196.512,21
129.028,16
112.117,09
199.134,48
171.856,47
141.555,50

191.880,59
199.989,68
85.694,10
159.868,54
161.271,42
108.010,72
112.975,26
199.983,72
175.966,57
198.514,13
199.992,38
90.910,53
199.431,55
154.921,99
199.549,22
136.947,73
199.532,85
197.082,51
201.123,08
168.584,86
60.292,75
183.353,47
198.552,37
196.862,27
199.212,64
160.191,53
198.921,18
183.718,36
169.934,94
144.014,28
163.790,11
196.512,21
134.773,83
112.117,09
199.134,48
171.856,47
176.456,96

141.555,50

171.856,47

199.088,36

112.117,09

129.028,16

196.512,21

80.151,40

136.886,42

114.901,56

183.624,34

198.921,18

90.075,43

199.212,64

196.772,55

194.310,70

183.353,47

60.292,75

159.941,26

164.609,27

161.543,04

199.532,85

136.947,73

199.549,22

154.921,99

199.431,55

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

85.694,10

199.989,68

191.880,58

71,54

71,45

71,48

72,22

72,54

72,47

77,83

72,92

72,96

72,94

95,00

73,01

95,27

73,52

91,94

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

86,64

77,58

77,67

71,41

71,45

71,48

72,22

72,35

72,47

72,56

72,71

72,76

72,94

73,00

73,02

73,27

73,50

73,94

74,02

74,11

74,26

74,29

74,34

74,72

74,91

75,00

75,10

75,12

75,19

75,25

75,49

75,82

75,83

77,00

77,00

77,16

77,16

77,27

77,58

77,67

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

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250039256

84250037474

94

95

84250036393

84250028614

93

100

84250035312

92

84250039900

84250037458

91

99

84250039959

90

84250029323

84250038811

89

98

84250031055

88

84250037334

84250029877

87

84250029778

84250031022

86

96

84250024894

85

97

84250029349

84250040361

77

84

84250038795

76

84250038696

84250026188

75

83

84250029059

74

84250038175

84250030032

73

82

84250040098

72

84250039272

84250030743

71

81

84250030487

70

84250040395

84250030016

69

80

84250030370

68

84250030990

84250039330

67

84250027954

84250039231

66

78

84250035494

65

79

84250029380

64

PEPE MICHELE

DATTOLI ANTONIO

ANGIULI MARIO

SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

SANTOMARCO NICO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLTURARA APPULA

BONFITTO NAZARIO

BONFITTO ANGELO

FAIOLI MATTEO

THE KNIGHT'S SECRET S.R.L.

PESCHICI S.R.L.S. UNIPERSONALE

COOP ING.FOR.ECO.ARL

SEMERARO ELVIRA IRENE

BASILE MICHELE

DIGREGORIO GIOVANNI

COMUNE DI CARPINO

COO.AGR.A.SEGNI PER L'OCCUPAZIONE GIOV.LE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

RIGNANESE MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA CICCARONE S.R.L.

TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

COLACICCO PIETRO

CONGEDI ANDREA VINCENZO

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

TOTARO MATTEO

COMUNE DI SPINAZZOLA

PIERRI PIETRO

TOTARO CARLO

NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE

BEZZI FABIO

RICCIO DONATO LEONARDO

AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA -

DIMAURO MICHELE

AZIENDA AGRICOLA "EREDI FRAGASSI ANTONIO" S.S.

GREENTIME S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

AGA SOCIETA' SEMPLICE DI SIMONE ANGELA & C.

71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
70,96
71,00

121.184,66
146.788,95
186.123,60
186.463,53
187.324,99
187.772,65
193.761,09

121.184,66
146.788,95
186.123,60
186.463,53
187.369,99
187.772,65
193.761,09
193.767,10
195.748,22
196.963,76
199.855,25
199.872,74
200.132,84
199.818,43
113.120,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

70,47

70,48

70,48
120.895,91

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

74.313,48

70,55
105.951,82

70,56

79.767,79

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

82.973,18

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

70,57

197.968,97

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

187.253,46

70,64

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

74,67

187.253,46

70,65

92.323,65

187.253,46

70,75

139.924,58

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

70,77

199.406,19

74,49

199.674,51

199.674,51
199.661,21

70,87

112.750,74

70,93
73,49
199.667,49

35.728,59
199.684,60

199.684,60

70,95

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

182.767,45

113.120,00

193.761,09

165.717,20

187.324,99

133.928,32

185.787,60

120.315,17

121.184,66

108.840,75

112.327,90

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

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 Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

113.120,00

71,00

108.840,75

108.840,75

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

71,00

71,00

96.575,08

43.312,00

96.575,08

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
52.840,64

89,00

71,76

96.575,08

153.182,63

108.296,78

52.840,64

199.022,89

199.022,89
71,00

121.150,46

121.150,46

38.410,81

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

70,58

70,83

70,91

70,95

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

71,02

ESEGUITA

DA ESEGUIRE

ESEGUITA

DA ESEGUIRE

ESEGUITA

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

ESEGUITA

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

DA ESEGUIRE

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

DA ESEGUIRE

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250029075

84250038316

84250024902

84250029448

84250038548

84250030180

84250039637

84250037151

84250031006

84250030263

84250040023

84250039108

84250040239

84250040320

84250031725

84250030701

84250029422

84250038407

84250040262

84250040338

84250030388

84250040247

84250036187

84250039868

84250029273

84250029240

84250027434

84250037425

84250026709

84250034877

84250036203

84250036252

84250040296

84250040197

84250028507

84250039280

84250040270

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

LA TORRE LIBERA

FASANELLA MATTEO

STICCHI ELVIRA

GUERRA ROSANGELA

SAVASTANO ANTONIETTA

VECERE MATTEA

D'ANELLI CARMINE

PROTANO DANIELE

ARDOLINO MARIA LUIGIA

COMUNE DI LATERZA

COMUNE DI GROTTAGLIE

OTTAVIANO DOMENICO

CONTE FRANCESCO

LEGGIERI ANGELO MICHELE

OMNIBUS SOC. COOP ARL A MUTUALITA' PREVALENTE

CAPOZZI MARIA

PREITE ALESSIO

PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP

DINUNZIO FRANCESCO

SACCO INVEST SRL

DE NITTIS NICOLETTA

TOTARO FRANCESCO

RICCI ROSANNA

PALMIROTTA FRANCESCO

BOSCO CARLO

MARITALIA S.R.L.

ANTONICELLI NICOLA

CONSERVA MARIA GIUSEPPA

FORTE LOREDANA

CELENZA ANGELA MARIA

LACERENZA GIUSEPPINA

BUCHICCHIO TOMMASO

MHG SRL

ANGIULI OTTAVIO

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

VALENTE LUIGIA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 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 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

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

198.525,41

198.525,41

67,00
67,00

106.342,62
113.159,24

67,00
67,00

105.988,84

101.908,45

67,00

107.903,47

67,00

68,11
89,00

197.467,69

82.743,50

68,25

197.574,83

22.869,51

68,28

199.854,39

67,00

68,31

57.202,02

19.465,58

68,34

199.798,54

107.903,47

68,38

196.977,18

107.903,47

68,46

179.434,02

74,01

28.807,48

68,51

57.717,35

57.717,35
115.764,10

68,79

94.588,88

90,85

54.009,51

54.009,51

54.009,51

69,18
91,01

199.662,59

199.829,79

29.236,97

72,46

199.829,79

194.376,39

73,82

68.290,23

68.290,23

59.200,72

69,66
71,00

6.963,69

69,89

114.880,50

99.368,08

69,90

139.914,38

99.368,08

69,97

64.180,13

77.367,45

70,01

82.575,18

75,44

89.240,09
70,09

98.734,27

98.734,27
47.192,98

70,18

72.295,38

70,33
91,44

156.097,84

72.895,52
203.336,54

200.000,00

70,37

178.463,81

70,47
199.999,41

74,00

199.999,41

86.793,43
199.999,41

67,00

68,57

68,92

69,01

69,27

69,51

69,64

70,18

70,18

70,41

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250040114

84250036278

84250030362

84250027293

84250030222

144

145

146

147

148

84250030537

84250040049

84250038977

84250030966

84250022153

84250032715

84250031477

84250040635

84250036138

84250036039

84250036294

84250036948

84250036211

84250036245

84250039975

84250030024

84250029794

84250029034

84250030545

84250028580

84250040411

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

84250037227

84250037961

152

153

84250040460

84250029646

143

151

84250028879

142

84250040106

84250039892

141

84250030123

84250028416

140

149

84250038043

139

150

84250039884

138

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B&B DI BONFITTO

BASURTO ANTONIO GERARDO

DI BICCARI LEONARDO

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

POLIGNANO TOMMASO

COMUNE DI PESCHICI

FUMAROLA ETTORE

CARENZA VALERIA ADELAIDE

AZIENDA AGRICOLA CHIALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

PALMISANO STEFANIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA SRL

COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L

COMUNE DI BICCARI

D'ONOFRIO VINCENZO

D & T DI TESTA A. S.A.S.AGRICOLA

FERRUCCI ROSA

MARRO MICHELE

COMUNE DI LEPORANO

COMUNE DI TARANTO

RUGGIERI GIUSEPPE

CONSERVA COSIMO

COMUNE DI ALBEROBELLO

FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO

CAPPUCCI PAOLO

MARINACCI ANGELO

CALELLA LEONARDO

BOCALE GIOVANNA

D'ERRICO LUCIANO

SANTUCCI DOMENICO

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO DE LUCA DI ROSETO

FASANELLA ARIANNA IOLANDA

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

DE GIORGIS ROCCO

COMUNE DI MATTINATA

GRASSI GIOVANNI

COPPOLECCHIA FRANCESCO

177.038,98
199.840,33

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

197.990,25

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

57,38

56,55

56,60

58,14
196.373,95

62.102,26

58,87

27.029,98

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

59,00

153.437,50

56,82

59,00

146.763,37

171.531,21

59,00

141.748,80

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

59,00

200.836,96

88.441,63

60,00
89,00

200.852,34

127.300,26

60,00

177.488,94

59,00

60,00

154.935,44

81.462,07

60,00

96.640,16

200.000,00

60,00

79.644,62

60,59

60,74

73,15

60,55

200.000,00

106.748,58

95.490,14

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

106.988,04

95.112,26

197.829,70

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.942,29

106.988,04

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

61,05

91,09

87.310,26
199.998,43

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

61,81
61,23

64,00

201.127,92

64,04

72,35

199.723,36

87.310,26

176.728,74

73.510,04

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

87.310,26

199.643,44

73,26

156.284,66

199.643,44

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

156.284,66

66,62

66,95

67,00

67,00

97.387,25

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
149.602,92

299.886,79

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

67,00

67,00

181.076,47

89,00

179.406,31

145.441,72

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

194.149,15

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

194.149,15
67,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

175.365,10

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

59,71

60,99

61,09

65,60

66,28

67,00

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4037

84250038993

84250035577

84250036856

84250030040

84250028382

84250029620

84250027715

84250025271

84250022328

84250022369

84250028267

84250027889

84250026428

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

84250027731

84250023490

84250029901

84250027368

209

210

211

84250038522

206

84250028150

84250035999

205

207

84250025933

204

208

84250031337

84250030529

202

203

84250037748

84250025560

200

201

84250026469

84250039504

182

199

84250031212

181

84250026097

84250024977

180

198

84250027871

179

84250029695

84250031170

178

84250040163

84250031196

177

196

84250028911

176

197

84250039488

175

DE FILIPPO MARIA

TATA GIUSI

DAMIANI ISABELLA

SCIRPOLI ANTONIO

LONGO MICHELE

SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

LA GARGANLEGNA PICC.SOC.COOP.AGRICOLA ARL.

ARMILLOTTA CARMINE

PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

IL PINCIARINO SRL SOCIETA' AGRICOLA

AZ. AGR.NETTIS SOC SEMPLICE DI NETTIS M.A. E NETTIS

LA MARCA LEONARDO

LOCOROTONDO VINCENZO

CIUFFREDA ANTONELLA

ANGELICCHIO MARIA

QUAGLIARELLA GIULIO

SILVESTRI GIUSEPPE

TRANASI ANGELA

QUITADAMO PASQUALE

SCHIAVARELLI STEFANO

GENTILE GIOVANNI

ESPOSTO LAURA

GUERRA MATTEO

CARIGLIA FAUSTINA

GAGGIANO GIUSEPPE

FALCONE ANTONIO

CORBASCIO GIULIANA

ROTONDO SILVESTRO

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

CONTEGIACOMO AMEDEO

FRATANGELO ELENA

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

CAMPOBASSO GIUSEPPE

CRISTALLI PIERGIORGIO

DEDOLA FEDERICO

PATRUNO ROBERTA FLORA

SANTALOIA SERENA

175.733,45

175.733,45

35.378,03

55,00

55.839,19

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

55,00

76.739,66

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00

76.861,49
77.782,64
78.946,74
79.000,42
80.403,42

55,00

55,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
76.737,84

55,00

74.204,75

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

64.471,26

55,00

75.330,36

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

57.213,63
57.242,09

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

55,00

48.232,62

55,00

41.251,99

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

43.482,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

55,00

39.183,35

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

55,00

38.530,86

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

36.341,70

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

55,00

29.043,94
35.189,92

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

73,00

27.878,30

170.761,12

77,00

195.686,72

195.686,72

192.567,20

55,01
77,00

185.196,09

188.439,74

55,09

188.439,74

55,27

13.643,12
9.150,38

55,53

47.393,23

199.050,39

191.605,32

56,11
71,69

81.266,45

55,71

56,14

117.816,33

66.729,34

56,19

100.008,38

199.050,39

56,28

51.544,30

199.050,39

56,30

101.997,71

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

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

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

55,00

55,00

55,00

56,01

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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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

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

84250038464

218

84250027285

84250028481

217

221

84250040122

216

84250025487

84250029067

215

84250025115

84250029893

214

219

84250025727

213

220

84250030131

212

MASTROMAURO LEONARDA

DI MONTE ANTONIO PIO

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

GUERRA ORAZIO

COMUNE SAN MARCO LA CATOLA

MARUCCI GIACINTO NICOLA

NASUTI NICOLA

RICUCCI FILIPPO

LAURIOLA CARMINE

LABIENTE ANNA MARIA LUCIA

PASQUARELLI DANIELA

GENTILE ANGELO RAFFAELE

COMUNE DI FOGGIA

GIORDANO LIBERO

DI NAUTA PIETRO ANTONIO

RICCIO IDA

MARINO GIUSEPPE ELIA

COMUNE DI VIESTE

TOTARO ROSALBA

GUERRA MICHELE

RINALDI ANTONIETTA

GUERRA MARIA LEONARDA

DANESE NICOLA

VITI VINCENZO

MANICONE FRANCESCA PAOLA

D'ERRICO GIUSEPPE

GIANNETTA ERNESTO MARIA

CIUFFREDA DOMENICO

IERVOLINO MARIA VITTORIA

TUSINO RAFFAELA

DEL RE ANTONIO

GUERRA MARIA GIUSEPPA

LA MONICA VITO ANTONIO

NAQELLARI ELSA

POLLASTRI MAURO SAMUELE

VILLANI DAMIANO

D'AVOLIO FRANCESCO

55,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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

121.632,66
125.275,49
131.049,15
133.564,59
138.962,64
140.059,13
146.198,25
155.760,14
157.816,47
161.205,85
162.981,45
164.635,84
165.300,29
167.470,09
167.908,83
174.887,10
176.090,77
176.276,49
178.342,39
180.214,17
180.838,93
181.536,67
182.263,70
183.757,13

55,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

114.581,72
55,00

55,00

112.516,25

119.357,87

55,00

109.767,45

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

101.233,71

115.655,40

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

98.751,87

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

89.682,54
55,00

55,00

88.286,96

93.439,67

55,00

88.185,70

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

81.080,77

90.636,72

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
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84250030644

84250030412

84250024217

84250025966

84250030339

84250039702

84250030404

84250031345

84250038266

84250038852

84250039124

84250038233

84250030438

84250019605

84250038779

84250030750

84250039827

84250030552

84250030453

84250037508

84250040437

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

84250034323

84250033135

84250038654

84250040312

84250038274

84250031139

84250031824

84250029976

84250024886

84250031253

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

84250031204

84250038134

252

84250037557

84250030230

251

274

84250030628

250

275

84250028937

249

D'ONGHIA FRANCESCO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

QUAGLIANO LIBERA

BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO

DONVITO FRANCESCO

PLANTAMURA GIUSEPPE VITO FRANCESCO

COMUNE DI PALAGIANELLO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CELLE SAN VITO

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

COMUNE DI BOVINO

CIRCELLI MICHELE

TATEO ANNA MARIA

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DI FINE MARIA VINCENZA

LA PIETRA CRISTINA

MASSARI SILVIA

ZAFFARANO NICOLA

CARIGLIA CARLO

FEUDO SAN MAGNO - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.

DEL GIUDICE RITA

ALIBEU FATMIRA

CASOLLA FILIPPO

COMUNE DI ACCADIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

TANCREDI ANGELO

APRUZZESE NICOLETTA

BASILE FRANCESCO

AGRICOLA CUTINO DELLA VITA S.R.L. - SOCIETA'

VANGI PAOLO

PICCOLO PAOLO

MASTROMATTEO RITA

PALMIERI MICHELE

FALCONE CATERINA

COMUNE DI CAGNANO VARANO

MANCINI IVANA

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

199.015,68

55,00

197.765,73

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

53,32
71,20

138.526,19

136.510,19

199.983,95
136.510,19

53,41

199.526,96

71,51

71,79
179.331,11

179.331,11

179.331,11

129.619,43

150.383,78

129.619,43

53,69
53,60

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

53,74

75,74

74,60

43.633,97

114.951,42

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

191.771,43

54,30
54,29

200.155,58

199.995,88

199.995,88

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

199.015,68

199.015,68

74.341,02

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

121.775,03

54,49

16.695,22

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

54,46

55,00

188.691,31

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.961,99

55,00

199.950,34

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

55,00

199.874,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

199.514,82
55,00

55,00

199.298,55

199.835,18

55,00

199.239,61

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00
55,00

198.954,19

199.683,75

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 Bari

198.253,59

55,00

55,00

55,00

196.138,72

197.119,86

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

194.773,10

196.230,98

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

55,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

194.197,58

55,00

193.590,96

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

55,00

191.944,48

55,00

55,00

190.453,54

194.051,04

55,00

188.439,57

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

55,00

185.010,29

193.721,31

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

53,26

53,48

53,57

53,74

53,84

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

4040
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

84250034422

84250028903

84250036229

84250029802

84250022294

84250022468

84250039140

84250039215

84250039165

84250029661

84250023441

84250029919

84250033010

84250029984

84250028697

84250036161

84250040429

84250036195

84250040288

84250035536

84250025164

84250029513

84250038704

84250031295

84250040452

84250026535

84250030172

84250032905

84250025123

84250036286

84250038530

84250037284

84250029232

84250031543

84250028333

84250029364

84250028846

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

317

318

319

320

321

322

FERRARO STEFANO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

DI MAGGIO PIETRO FRANCESCO

SCIROCCO PASQUALE

CIUFFREDA RAFFAELE

GIANDOMENICO ANNA RITA

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECOARCA

CONFIANCE IMMOBILI S.R.L.

PASQUARELLI CLAUDIA

MARCHITELLI STEFANO

GIORDANO ELISA

ROMANAZZI FRANCO

COMUNE DI MARTINA FRANCA

SCIROCCO PASQUALE ALESSIO

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

LIUNI MICHELANGELO

NAPOLITANO GIUSEPPE

MINEI ARCANGELO

MONTECALVO NICOLA

TOTARO PAOLO

ADESSO MARIA CARMELA

COOP. PESCHICI FORESTE

BOCALE GIROLAMO

LAPROCINA GAETANO

LORUSSO INNOCENTE

SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE

COMUNE MINERVINO MURGE

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

TARONNA RAFFAELE

COOP.FORESTAGRI HOPE PICCOLA SOCIETA'

TARONNA MARIA FELICIA

FERRUCCI DONATO

FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

COMUNE DI APRICENA

APICELLA MICHELE

GENOVESE MARIA DIONISIA

DIPIERRO GIACOMO

110.243,12

53,00
53,00
53,00
52,95
74,91

196.175,37
198.593,11
196.414,81
69.228,36

52,83

204.931,32

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

138.458,13

138.458,13

52,00

154.341,62

52,06
71,31

138.458,13

52,00

52,14

24.292,74
157.744,06

142.157,74

52,18
52,17

17.019,46

52,21

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
192.643,27

52,27

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
182.320,62

52,31

64.180,39

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52,32

117.959,57

142.232,29

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52,34
52,33

200.791,48

52,37

52,39

52,47

122.251,59

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

182.632,45

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

199.666,93

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

52,47

49.093,83
198.799,36

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

52,53

90,83

243.995,51
40.922,11

52,68

158.176,55

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

52,78

52,83

196.739,76

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

121.993,74

197.544,18

53,00

194.755,87

200.000,00

53,00

192.204,40

52,89

53,00

191.141,61

196.285,07

53,00

83.959,52

69.228,36

53,02

54.992,70

69.228,36

53,20
71,61

198.428,86

192.955,65
53,09

192.955,65

95.103,52

192.955,65

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

52,04

52,67

52,91

53,15

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250030107

84250039793

84250024936

84250031287

84250030891

84250024878

84250031709

84250029224

84250040148

84250038613

84250039520

84250028762

84250034265

84250038431

84250032954

84250031105

84250024449

84250029950

84250039603

84250030982

84250040221

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

84250039645

84250039777

84250028168

84250030354

84250028028

355

356

357

358

359

84250039462

84250033036

353

354

84250039918

84250029026

328

352

84250030156

327

84250024209

84250038837

326

84250031386

84250030081

325

350

84250024498

324

351

84250029828

323

CECERE ANGELO GIOVANNI

LA TERRA DEI MELOGRANI SOC.AGRICOLA

SABATO VITA LAURA

CAPONIO MARIAGRAZIA

BRACCHETTI ADORNI RAFFAELLA

CASAREALE ANNA

STICCHI ANNA

BELLAROSA NICOLA

CAROLI HOTELS S.R.L.

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ALESSANDRA

FINIZIO FRANCESCO

MANZO MICHELE

BAFFA ROSA

PALMIERI CIRA FILOMENA

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ROBERTA

RASPONE GIROLAMA

TERRUSI FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI STANISLAO

CILENTI GIUSEPPE

NOTARISTEFANO IMMACOLATA

MONTE VINCENZO

MARCHETTI GIOVANNI

BOSCO GIUSEPPE

AMMATURO CARMELA ISABELLA

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

AZ. AGR. "DEL CONTE" DEI F.LLI LELLA

AMMATURO ANTONIO

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

FEDELE ANNALISA

BUSINI DANILO

SALENTO VERDE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FACCIORUSSO MATTIA

SIFANNO DONATO

AGRICOLA GARGANO SOCIETA' COOPERATIVA A RL

BELLISARIO SALVATORE

MASSARO FRANCESCO

197.033,98

88.844,44

51,30

198.578,40

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

51,07

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 Brindisi

72,56

56.146,31

50,27

89,00

57.190,27

57.190,27
98.641,17

50,37

75.612,39

50,47

50,50

72,41

157.857,25

39.370,24

22.529,09
165.188,77

39.370,24

165.188,77

43.157,42
61.288,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

167.261,49

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

73,89

197.033,98

50,75

50,93

199.266,79

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

51,02

92.832,82

51,10

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

51,08

51,12

30.540,21

23.728,16

51,12

54.482,98
191.911,91

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

51,15

201.926,97

39.625,75

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

51,24

51,39

182.583,35

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

51,40

51,46

98.151,35
15.312,01

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

51,47

61.547,60

51,56

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
51,50

51,58

160.094,12

63.188,43

51,64

76.831,87

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

51,65

88.050,45

51,53

51,69

197.661,35

28.420,10

51,70

91.891,61

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

51,71

61.139,75
109.106,22

79.912,85

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

51,83
51,76

173.745,11

51,85

51,88

51,90

149.179,45

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

174.974,66

199.329,37

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

185.579,77

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

50,28

50,43

50,65

50,81

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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84250030958

84250032269

84250032327

84250030065

84250031147

84250038472

84250040015

84250030909

84250039223

84250029257

84250029810

84250037490

84250029141

84250038647

84250029216

84250037888

84250031154

84250038480

84250031311

84250031030

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

84250029117

371

377

84250030305

370

84250037664

84250037177

369

376

84250032038

368

84250034448

84250032046

367

375

84250040502

366

84250032061

84250038753

365

374

84250028010

364

84250028705

84250033770

363

84250037540

84250030396

362

372

84250025032

361

373

84250026956

360

BASTA ANTONIO

TOTARO ANTONIO

MAPPA VITO ANTONIO

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO FORESTE

COMUNE DI FAETO

AZIENDA AGRICOLA 'SCIOPPACERRO' S.S.DI

COMUNE DI PANNI

DE VITA PIETRO MASSIMILIANO PIO

LATINO IMMACOLATA

CIUFFREDA MICHELA

DI LELLA GIUSEPPE

GARCIA MOLINA MARIA FERNANDA

COMUNE DI DISO

MASSERIA CUTURI SOCIETA' AGRICOLA A

FEDELE GIOVANNA

SCIROCCO NICOLA

FIDANZA ANGELA

TOTARO GIUSEPPE

TOTARO BERARDINO

GUERRA MARIA GRAZIA

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO -FG-

VITI PAOLA MARIA PASQUALE

SURACE PASQUALE

SALAMINA ANTONIETTA

MARTINO ANGELO

BITONTI ALBERTO

LA TORRE ANGELA MARIA

LENTI MARIA LUISA

REGES S.P.A.

LIPPOLIS GIUSEPPE

ANGELICOLA ROSARIA

PUNTA PAGLIANZA DI TOMMASO DE NITTIS E C. SAS

CAVECON SNC DI GRECO V. & C.

PUTIGNANO PASQUALE

COMUNE DI VOLTURINO

SOCIETA' AGRICOLA TERRA MIA DI D'AURIA ROSA SAS

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.

71,00

142.023,65

142.023,65

49,00

49,00

54.157,60
55.725,69

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

49,00

76.689,26
76.784,19

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

49,00

49,00
114.916,98

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00
49,00

115.809,94
122.300,12

49,00

49,00
112.385,28

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

108.754,92

49,00

49,00

94.894,29

49,00

49,00

89.261,81

106.949,12

49,00

87.407,43

104.017,87

49,00

86.340,79

49,00

82.121,82

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00

74.437,31

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

49,00
49,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
69.760,60

49,00

57.495,88

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

57.022,12

49,00

55.861,46

58.660,04

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00

52.322,55

49,00

47.676,62

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

51.540,55

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

45.321,40

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

49,00

49,00

28.601,89

31.128,38

49,00

27.517,40

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

89,00

17.505,61

142.023,64

89,00

199.898,08

199.898,08

199.848,08

49,21
10.804,37

10.804,37

105.667,76

49,55

57.439,34
191.771,49

49,58

88.039,87

30.188,49

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

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 Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00

49,00

ESEGUITA

ESEGUITA

ESEGUITA
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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

84250027145

84250031394

84250037607

84250031352

84250038563

84250039181

84250040155

397

398

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

PUGLIESE FRANCESCO

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

COMUNE DI MARTIGNANO

COMUNE DI CUTROFIANO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA "MONTEDORO PICCOLO"

FONDAZIONE DI RELIGIONE MADONNA DI ROCA

SOCIETA' AGRICOLA MARCHIONE SOCIETA' SEMPLICE DI

SOCIETA' AGRICOLA COLUCCI 318 S.S.

COMUNE DI TRINITAPOLI

LA MARCA MARIANNA

SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA

PARCO BARONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MARINO GRAZIA

FOSCHI GIUSEPPE

CIUFFREDA PASQUALE

LAURIOLA ALBERTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

FIORE CARMINE ANTONIO

BARBERIO ARMANDO

INTINI MARIA

DE BIASI GIOVANNI

COMUNE DI CARLANTINO

PIETRICOLA MICHELANGELO

RUGGIERI EUSTACCHIO

SIMONETTI ROSA ANNA

CAROSIELLI SILVIO

D'APRILE FRANCESCO PAOLO

IGINO BIOENERGY S.A.R.L.S.

MOTTOLA NICOLA

TANCREDI ANTONIO

SICILIANO ANGELO

LUCIANI LIBERA MARIA

AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL

SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI SANTORO VITTORIA &

FORCHIONE CARMELINA

PACHEVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

IERVOLINO FRANCESCO

163.860,30

163860,3 oltre IVA

49,00

166.769,47
176.617,13

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

48,00
48,00
48,00
48,00
47,87
46,45
46,08
45,97
45,04
43,94
43,74
43,65
43,59
43,32
42,72

196.057,65
199.582,65
59.551,21
197.432,93
69.848,27
199.506,72
170.523,28
195.270,60
17.573,26
201.100,54
13.621,75
186.332,53
69.882,52

163.860,30

74.134,95

49,00
100,00

200.000,00

35.227,56

49,00

199.401,85

48,00

49,00

198.729,10

19.163,55

49,00

198.646,77

49,00

49,00

197.898,23

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

49,00

49,00

182.520,63

197.462,01

49,00

181.816,57

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

49,00

181.311,16

49,00
49,00

180.040,62

196.099,72

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 Taranto

49,00

49,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
161.281,76

49,00

143.838,13

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

139.617,64

152.353,68

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

49,00

49,00

49,00

133.149,32

126.263,32

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

123.423,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

48,00

ESEGUITA
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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

84250021338

84250033754

84250030933

434

435

436

437

438

439

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

CONTENTO ONOFRIO

TARALLO ALFONSO

MATARRESE GENNARO

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

COMUNE DI MANDURIA

LUCATUORTO PAOLO

LATORRE GIUSEPPE

CURCI NICOLA DONATO

PETRIELLO FRANCO

COMUNE DI ISCHITELLA

AVITABILE VINCENZO

ANTICHE TERRE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

CONTE GERARDO

COMUNE DI BITETTO

COMUNE DI DELICETO

COMUNE DI MELPIGNANO

MELE RITA

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

COMUNE DI NOCI

PERNIOLA NICOLA NUNZIO VITO

BELLANOVA PASQUA

COMUNE DI CANDELA

SICONOLFI MARIA

PELLEGRINO FRANCESCA

TERME ROMANE DI MALVINDI SOCIETA' AGRICOLA A

ACAYA SPA

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

CASSANO PIETRO

MARINACCIO DANIELA

QUITADAMO MICHELE

TAGLIENTE MARIA

CALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

COMUNE DI TREPUZZI

40,81

53.088,40

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

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 Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

34,00
32,33
30,48

199.851,27
139.170,97
187.986,76

30,00
30,00

6.479,42
12.912,42

30,00

34,00

195.635,36

6.104,72

34,00

96.183,35

37,00

37,00

125.675,69

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

37,39
37,26

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
115.931,22

38,73

197.298,81

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

39,27

72.534,67
180.843,69

125.455,13

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

39,32
39,31

154.801,50

39,35

141.453,17

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

23.160,19
91.681,61

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

39,51

39,53
39,52

76.985,15

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
39,63

40,84

147.217,62

298.955,24

41,00

168.031,87

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

41,00

128.607,93

40,43

41,00

61.663,20

185.684,97

41,00

52.263,21

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

41,72

75.486,27

89.089,15

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 Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

41,86

41,88

42,00

190.235,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

42,00

165.757,69
41,98

42,21

53.684,70

36.319,53

42,49

199.945,00

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

42,50

79.997,57
120.476,56

34.970,93

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 Brindisi

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
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84250025677

84250021056

84250035973

84250038688

84250038670

84250024993

84250032897

84250029471

84250040478

476

477

478

479

480

481

482

84250038662

473

474

84250032731

472

475

84250028325

471

BORGHI MARISA DONATELLA

PASCALI VITO

IL CASALE DELLA NATURA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

AGRICOLA SANT'ANDREA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

ON LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA

PALUMBO MICHELE

LECCE GIOVANNA

MAULUCCI DIEGO

SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA

CARUSO ROSARIA

CAVALLO MATTEO
30,00

20.948,65
22.617,53

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

30,00

55.485,10
55.845,84

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed
Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

30,00
30,00
30,00
30,00

74.023,58
166.952,36
196.667,85
199.389,79

30,00

30,00

30,00

42.025,79

30,00

26.558,33

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

28.804,08

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

30,00

30,00

13.824,47

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi
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Allegato "B" alla DAG n. 24 del 21.01.2020
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
N. Prog.

Barcode domanda
di sostegno

Ditta/Ente

1

84250039660

AGRIMENGA S.S.

2

84250039991

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMO APPULA

3

84250031873

CIAVARRELLA LUIGI

4

84250040379

CIAVARRELLA PASQUALE

Importo Richiesto
in Domanda di
Sostegno

Importo
Ammissibile
all'Istruttoria

Punteggio ante
istruttoria

esito istruttoria tecnico amministrativa

178.243,58

178.243,58

94,18

PEC NON PERVENUTA

163.434,50

163.434,50

91,33

IRRICEVIBILE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

196.117,70

196.117,70

71,64

RINUNCIATO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

162.385,23

162.385,23

71,36

RINUNCIATO

194.802,64

194.802,64

85,00

IRRICEVIBILE

163.068,36

163.068,36

85,00

IRRICEVIBILE

139.013,16

139.013,16

71,00

IRRICEVIBILE

243.957,90

200.000,00

91,39

RINUNCIATO

152.711,19

152.711,19

71,00

PEC NON PERVENUTA

243.437,02

200.000,00

89,00

IRRICEVIBILE

10.144,11

10.144,11

92,36

PEC NON PERVENUTA

Ufficio competente
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Brindisi
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

5

84250039157

CONTESSA LUIGI

6

84250037409

CONTESSA NICOLA

7

84250037318

COOPERATE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE

8

84250040445

GENTILE LUIGI

9

84250029935

GERICO MICHELINA

10

84250039652

GOLDEN GATE SRL

11

84250037987

GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

12

84250029539

GRILLO FELICE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

196.315,69

196.315,69

73,00

IRRICEVIBILE

13

84250025685

IORIO GIUSEPPE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

81.198,77

81.198,77

71,00

PEC NON PERVENUTA

14

84250037235

JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL LUPO SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

62.401,49

62.401,49

78,06

RINUNCIATO

15

84250040353

LANZOLLA FRANCESCO

39.953,01

39.953,01

72,69

IRRICEVIBILE

16

84250039868

LEGGIERI ANGELO MICHELE

196.977,18

196.977,18

68,38

RIAMMESSO IN ALLEGATO "A"

17

84250030073

LETTICINO MARIA ADELE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

160.964,00

160.964,00

71,00

PEC NON PERVENUTA

18

84250039496

MASELLI MATTEO

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

188.408,24

188.408,24

71,58

IRRICEVIBILE

19

84250024324

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

95.271,27

95.271,27

72,30

PEC NON PERVENUTA

20

84250039710

MATARRESE ANNA

21

84250032913

MIHALACHE CORNELIA

22

84250039561

NATURE 2000 SRL

23

84250033077

POLISPORTIVA SANTERAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

24

84250038597

RAGNO ARCANGELO

25

84250040031

SCRIMIERI MARIA LUCE

26

84250039967

SFINALE SRLS

27

84250028374

SOCCIO MICHELE

28

84250039306

SOLLECITO GIOVANNA

29

84250029174

SPERADIO SAVERIO

30

84250039850

TAGLIENTE GIUSEPPE

31

84250037243

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

32

84250029703

WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

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 Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari
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 Taranto
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

87.963,89

87.963,89

71,00

PEC NON PERVENUTA

101.324,94

101.324,94

85,00

IRRICEVIBILE

235.971,37

200.000,00

89,00

IRRICEVIBILE

23.047,42

23.047,42

92,34

PEC NON PERVENUTA

193.384,95

193.384,95

71,00

PEC NON PERVENUTA

115.953,67

115.953,67

92,70

IRRICEVIBILE

111.312,61

111.312,61

89,00

IRRICEVIBILE

168.297,60

168.297,60

85,00

IRRICEVIBILE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Bari

89.600,00

89.600,00

71,00

IRRICEVIBILE

Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

145.109,47

145.109,47

71,15

IRRICEVIBILE

197.089,65

197.089,65

73,95

IRRICEVIBILE

35.888,09

35.888,09

77,76

RINUNCIATO

199.759,17

199.759,17

78,49

IRRICEVIBILE

Reg. Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed
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 Bari
Reg,. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto Decreto 20 gennaio 2020, n. 36
Esproprio definitivo. Comune di Putignano (BA).
DECRETO N. 36 DEL 20 GEN. 2020
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area
della Zona Industriale” - Comune di Putignano (BA) - codice di identificazione intervento BA076A/10 - CUP
J35D12000220003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E .T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono integralmente richiamate , anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L.
n. 241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Putignano (BA), (Codice Fiscale n. 82002270724) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Putignano (BA) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Putignano (BA), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriati nelle forme di
quanto previsto dall’art . 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
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Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espro priativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Responsabile della procedura espropriativa
Ing. Giuseppe Laraia

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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A.I.A.-AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE-S.P.A.

CF. 00233470236

dd.egato per l,a mitigazione da rischio idrogeologico nt!lla regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO
� DELLA REGIONE

.

REGIONE PUGUA

Putignano
Putignano
Putignano

propr. 1/1
propr. 1/1

Putignano

propr. 1/1
propr. 1/1

Comune

Diritti e
oneri reali

Terreni

Terreni

Terreni

Terreni

Catasto

50

50

50

50

Foglio

ESPROPRIO -ALLEGATO A

224

208

2776

206

Particella
originaria

2908

2910

2905

206

Particella
scaturita

ex artt. IO, ccmma l D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L 12 settembre 2014 n. 133

DITTA CATASTALE

Cod. Intervento BA076A/10

Comune di: PUTIGNANO (BA)

a

REPUBBLICA ITAIJANA

515.00

593.00

34223.00

151.00

Superficie
espropriata

185,216.04

Totale indennità
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto D.D. 21 gennaio 2020, n. 1.
Svincolo parziale indennità di espropriazione.

SETTORE VIABILITA’
Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri
										
										

DECRETO DIRIGENZIALE
N. 01 del 21/01/2020

ESTRATTO
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – Pizzone
- alla via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale
DECRETO DI SVINCOLO PARZIALE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE –
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI
SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI -EX CASSA DD.PP.Depositi Numeri Nazionali 1335570, 1335572, 1335557
(N. 01 del 21/01/2020)
a favore di Quaranta Cassano Cosimo, Quaranta Cassano Francesco e Quaranta Cassano Beatrice per
l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
Omissis…
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica
utilità,
DECRETA
Art. 1 - Il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto,
dell’indennità espropriative depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani – Servizio depositi definitivi, giusti Depositi definitivi numeri nazionali 1335570, 1335557
e 1335572, quale supplemento e a saldo delle indennità di espropriazione fino alla concorrenza degli
ammontari definitivi determinati a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Lecce –
Sez. distaccata di Taranto, del 05-13/04/2017, R.G. n. 66/2015, giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 57 del 24/10/2018, in ragione della propria quota di proprietà, nella misura complessiva di euro 57.587,31,
oltre interessi maturati per legge, a favore dei sotto elencati aventi diritto delle somme loro dovute, come di
seguito specificato:
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a Quaranta Cassano Cosimo, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 - Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498
(deposito euro 140.633,50 x quota di propietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

a Quaranta Cassano Francesco, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498(deposito euro 140.633,50 x quota di proprietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 -Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495
(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

a Quaranta Cassano Beatrice, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498
(deposito euro 140.633,50 x quota di proprietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

per il soddisfo, senza riserve, delle indennità di espropriazione dei beni censiti al catasto

per il soddisfo, senza riserve, delle indennità di espropriazione dei beni censiti al catasto terreni al foglio di
terreni al foglio di mappa n. 256 del Comune di Taranto, particelle 498 (ex 16), della superficie
mappa n. 256 del Comune di Taranto, particelle 498 (ex 16), della superficie di mq. 3.112,00, 495 (ex 14),

di mq. 3.112,00, 495 (ex 14), della superficie di mq. 5.739,00, 508 (ex 4) della superficie di
mq. 494,00, espropriati per l’intera consistenza a favore della PROVINCIA DI TARANTO
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della superficie di mq. 5.739,00, 508 (ex 4) della superficie di mq. 494,00, espropriati per l’intera consistenza
a favore della PROVINCIA DI TARANTO per far luogo ai lavori di “Realizzazione della direttrice viaria litoranea
interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C.
Battisti - in prosecuzione del Ponte Punta Penna - Pizzone - alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano. I° Stralcio
Funzionale”, giusto Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. n. 4005 emesso da questa Provincia di
Taranto.
Atteso che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, dalla
somma liquidata non dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, in considerazione
della zona omogenea di ubicazione del bene, giusta nota della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano
Mobilità del Comune di Taranto prot. n. 76796 del 05/06/2019, acquisita al Protocollo Generale di questo
Ente col n. 17187 del 05/06/2019.
Art. 2 - Di autorizzare, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto, il
M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex Sezione
Cassa DD.PP.) a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1 del presente Decreto e, pertanto, a provvedere
allo svincolo parziale dei sotto elencati Depositi in ragione della propria quota di proprietà dei beni di che
trattasi e al pagamento complessivo di euro 57.587,31 (euro cinquantasettemilacinquecentottantasette/31),
oltre i relativi interessi maturati, come sotto specificato:
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà di
8/176 dei beni di che trattasi, a favore del signor Quaranta Cassano Cosimo, da prelevarsi dai sotto elencati
depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà
di 8/176 dei beni di che trattasi, a favore del signor Quaranta Cassano Francesco, da prelevarsi dai sotto
elencati depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà
di 8/176 dei beni di che trattasi, a favore della signora Quaranta Cassano Beatrice, da prelevarsi dai sotto
elencati depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi senza ritenuta del 20% a titolo
di imposta.
La somma complessiva di euro 57.587,31, di cui all’Art. 1 del presente decreto, in ragione della complessiva
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quota di comproprietà di 24/176, da prelevarsi dai sopra elencati deposito amministrativi costituiti
dalla Provincia di Taranto nn. Nazionali 1335570, 1335557, 1335572, dell’importo complessivo di euro
422.307,12=(euro 140.633,50 + euro 259.349,70 + euro 22.323,92), per il supplemento e a saldo della
indennità definitiva di espropriazione (ind. esprop., ind. occup. legittima, interessi legali, ecc.) degli immobili
occorsi alla realizzazione di che trattasi, espropriati con il Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. n.
4005 della Provincia di Taranto, censiti al catasto terreni del foglio di mappa 256 del Comune di Taranto come
di seguito indicati:
• p.lla 498 (ex 16), della consistenza di mq. 3.112,00 – superfice espropriata mq. 3.112,00 - Deposito Nr.
Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714;
• p.lla 495 (ex 14), della consistenza di mq. 5.739,00 – superfice espropriata mq. 5.739,00 - Deposito Nr.
Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713;
• p.lla 508 (ex 4), della consistenza di mq. 494,00 – superficie espropriata mq. 494,00 - Deposito Nr. Nazionale
1335572, Nr. Provinciale 167715.
Il Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri del Settore Viabilità della Provincia di Taranto resta in attesa
della copia della quietanza di avvenuto pagamento da parte del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex Sezione Cassa DD.PP.).
Art. 3 – Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla
riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore Viabilità –
Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri – Via Anfiteatro, 4 – c.a.p. 74123-Taranto e al M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Via Demetrio Marin n. 3 – c.a.p. 70125 – Bari.
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dal Settore Viabilità – Servizio Concessioni
Autorizzazioni Espropri della Provincia di Taranto e, per i successivi adempimenti, comunicata al M.E.F. –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani (ex Sezione Cassa DD.PP.) nonché agli
interessati.
Art. 4 – Il presente decreto, divenuto esecutivo, sarà notificato, per gli adempimenti di propria competenza,
alle parti interessate:
− al Ministero dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-AndriaTrani (ex Sezione Cassa DD.PP.);
− ai signori Quaranta Cassano Cosimo, Quaranta Cassano Francesco, Quaranta Cassano Beatrice.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data di
avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Regionale per la Puglia – Sezione Staccata
di Lecce, con sede in Lecce, via Rubichi n. 33 – Cap 73100, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di avvenuta notifica
o dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8) e 9) del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Taranto, 21/01/2020 							
									

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Marinotti)
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 30 dicembre 2019, n. 25
Liquidazione indennità definitive di esproprio.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIO
Numero di registro: 25/2019

Bari, 30 dicembre 2019

Decreto di liquidazione indennità definitive di esproprio degli immobili interessati dai lavori di “Mitigazione
della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant’Anna, maglie 21 e 22”. (Rif. Prat.:
CP.30/17-S21/FV)
Il Dirigente della Ripartizione S.U.A., Contratti e Gestione Lavori Pubblici
…omissis...

tutto ciò premesso,

DECRETA
1. il nulla osta alla liquidazione della indennità d’espropriazione della particella n. 81 di m² 6300 individuata
al Catasto Terreni sez. di Bari nel F.M. n. 63 necessaria per la realizzazione delle opere per la “Mitigazione
della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto S.Anna - Maglie n. 21 e 22”, pari a
complessivi € 59.272,00 in favore della ditta catastale Raimondi Michele con quota di diritto pari ad 1/1
p.i.;
2. di disporre ai sensi dell’art. 26 commi 7 del DPR 327/2001 e s.m.i. la pubblicazione, per estratto, del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia;
4. di avvisare gli eventuali soggetti terzi che:
▪ possono proporre opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia in tal caso, ai
sensi dell’art. 26 comma 9 del DPR 327/2001 e s.m.i., si procederà al deposito delle indennità
accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti, mentre in assenza di opposizioni si darà
luogo alla liquidazione degli importi di cui al punto 1);
▪ per tutela della privacy dei soggetti interessati alla procedura di liquidazione ogni loro dato, a
parte il nominativo, è stato rimosso, ma che è possibile presentare richiesta di accesso agli atti
della procedura al Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa del Comune di Bari al fine
dell’eventuale proposizione dell’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia;
5. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R.
Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al
ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana
entro il termine di centoventi (120) giorni;
6. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 30 dicembre 2019, n. 26
Liquidazione indennità di esproprio.
Numero di registro: 26/2019 						

Bari, 30 dicembre 2019

DECRETO
Decreto di liquidazione della indennità di espropriazione degli immobili necessari per l’allargamento e
sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via Omodeo - I stralcio. Ditta
Catastale: DEBAR COSTRUZIONI S.P.A
Il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL. PP.
…omissis...
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. il nulla osta alla liquidazione della indennità d’espropriazione della particella n. 1791, già parte della
particella 1132, di metri quadri (m²) 510 e della particella n. 1789, già parte della particella 1131, di
metri quadri (m²) 226 entrambe del Foglio di mappa n. 40 del Catasto Terreni del Comune di Bari Sezione
di Bari necessarie per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte
Giusso e Via Omodeo - I stralcio, pari a complessivi € 86.045,47 (oltre IVA) in favore della ditta catastale
la DEBAR COSTRUZIONI s.p.a., con sede legale in BARI (BA) via Natale Pisicchio, 20 – BARI, partita IVA
02766620724, n. REA BA -232827, con quota di diritto pari ad 1/1 p.i.;
2. di disporre ai sensi dell’art. 26 commi 7 del DPR 327/2001 e s.m.i. la pubblicazione, per estratto, del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia;
4. di avvisare gli eventuali soggetti terzi che
▪ possono proporre opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia in tal caso, ai
sensi dell’art. 26 comma 9 del DPR 327/2001 e s.m.i., si procederà al deposito delle indennità
accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti, mentre in assenza di opposizioni si darà
luogo alla liquidazione degli importi di cui al punto 1);
▪ contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa
al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
5. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
gennaio 2020, n. 14
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, medici veterinari ed altre professionalità
(Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015. Pubblicazione Graduatoria Unica Regionale
definitiva regionale valida per l’anno 2020.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• 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”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile, dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione:
Con D.G.R. 21 dicembre 2016, n.2164, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del
16.01.2017, sono stati approvati i nuovi criteri di elaborazione della graduatoria unica regionale degli
specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità (chimici, biologi e psicologi) sulla base di quanto
disposto dall’art.17,co.1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 17 dicembre
2015.
Con la citata deliberazione n.2164/2016 la Giunta regionale ha, altresì assegnato alla ASL BA, sede di Comitato
Zonale, quale ASL capofila, il compito di produrre la Graduatoria Unica Regionale .
L’art.17, comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali del 17 dicembre
2015, nonché il documento “Flusso del Processo” allegato alla citata deliberazione n. 2164/2016 sotto la
lettera A) , prevedono che la graduatoria definitiva approvata dal Direttore Generale dell’ASL BA capofila,
deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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La Graduatoria Unica Regionale definitiva dei medici Specialisti Ambulatoriali, dei medici Veterinari e quelle
delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi), valevole per l’anno 2019, elaborata
nel Sistema informativo “Edotto” dalla ASL BA (capofila) ed allegata al presente provvedimento sotto la
lettera A), è stata approvata dal Direttore Generale della ASL BA (capofila) con deliberazione n. 2577 del
31.12.2019, trasmessa al competente ufficio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota
n. 2287/1 del 07.01.2020.
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva valevole per
l’anno 20120 sul B.U.R., così come elaborate dal sistema informatico ”Edotto” sulla base dei dati immessi
dalle AA.SS.LL. (BA, BR, FG, LE e TA) regionali sedi di Comitato zonale, in quanto la pubblicazione, ai sensi
dell’art.17, co.10, del citato A.C.N., costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed alle AA.SS.LL..
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che 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 ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
										
							
			

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Servizio
interessato;
-vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore della Sezione;
-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
Di disporre, ai sensi dell’art.17, co.10, dell’A.C.N del 17.12.2015, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia della Graduatoria Unica Regionale definitiva valevole per l’anno 2020 dei Medici Specialisti
Ambulatoriali, Medici Veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi),
allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante, così come approvate
dal Direttore Generale della ASL BA (capofila) con deliberazione n. 2577 del 31.12.2019, trasmessa al
competente ufficio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con nota n. 2287/1 del 07.01.2020.
										
								
		

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso
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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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n.601 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.
										
								
		

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RAGUSO STEFANIA

LORUSSO MARIALUCIA

GIANGASPERO ROSARIA

LAVACCA STEFANIA

SPADARI CHIARA

FERRANTE FRANCESCA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

6

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

ALLEGATO A)

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,843

16,991

17,141

19,338

23,627

23,955

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANCINI GIOVANNI

MOTTOLESE MARIA

11

12

SUMMO MARIA DOMENICA

9

DEL MONACO IRENE

QUITADAMO MARIA GRAZIA

8

10

TINELLI MARIA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

7

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,904

12,270

12,440

12,853

14,047

14,477

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAVALLO LUCREZIA

SMALDONE LUCIA

SCARABAGGIO MARIA

SCELSI STEFANIA

DI NANNA GIULIA

GENOVA PATRIZIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

8

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,120

10,636

10,658

11,093

11,178

11,197

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALFARANO EGLE

ANTONACI ANGELA

LAMURAGLIA CHIARA

RUSSO VALERIA MARIA

PESOLA FRANCESCA

BLASI YLAYALY

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

9

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,365

9,468

9,566

9,600

9,960

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIERRI KATIA

PINTO FLORIANA

LOPEZ MICHELA

PALMISANO ANTONIA

BATTAGLIA DANIELA

NISTRIO TIZIANA PINA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

10

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 30/04/2001,
Data Laurea: 21/06/1995,
Data Nascita: 03/04/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,080

9,144

9,162

9,168

9,255

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCALISE ANNA

GIORGINO DANIELA

ROMANO RAFFAELLA

GELAO BARBARA

BAFUNNO DANIELA

MONTRONE ALESSANDRO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

11

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 25/11/1981

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 15/12/2004,
Data Nascita: 06/01/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 26/04/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 29/06/2004,
Data Nascita: 05/05/1978

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 09/11/2001,
Data Nascita: 15/11/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LOSIGNORE NUNZIA ALESSANDRA

DAGOSTINO CINZIA

TRIANNI ANTONIO

ACELLA MARILISA

SOLETI EMANUELA

FOGGETTA MARIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

12

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/03/2012,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 25/08/1981

Data Spec.: 25/03/2012,
Data Laurea: 11/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1976

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 15/07/1981

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 11/03/2011,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 21/06/1980

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 23/11/2005,
Data Nascita: 18/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BUGLIONE LUCIA

TERLIZZI ANGELA

GRECO ROMY

D'ANIELLO GIACOMA

LOPOPOLO ANGELA

SCALERA ELISABETTA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

13

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/06/2013,
Data Laurea: 14/03/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 22/06/2013,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 14/02/1977

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 02/07/2007,
Data Nascita: 13/03/1982

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 28/01/1981

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 15/12/2005,
Data Nascita: 28/09/1981

Data Spec.: 20/10/2012,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 26/04/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PICCENNA MARIA

LAFORTEZZA MARIAELENA

SPANO GIADA TERESA

DE SANTIS DANIELA

RITUCCI ANNALISA

ARESTA ANNAROSA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

14

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 30/06/1984

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 25/01/2014,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1981

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 02/06/1984

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 15/12/2006,
Data Nascita: 13/03/1983

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/02/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

REALE GIUSEPPINA

DE NIGRIS ANNA

GIORGIO VINCENZO

MANCO IRENE

GOFFREDO MARVITA

PETECCHIA MONICA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

15

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 05/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 25/07/1984

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 22/12/1984

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 18/10/2008,
Data Nascita: 27/10/1984

Data Spec.: 29/01/2015,
Data Laurea: 01/12/2009,
Data Nascita: 18/05/1985

Data Spec.: 29/01/2015,
Data Laurea: 09/03/2009,
Data Nascita: 08/12/1984

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 22/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MINO' MARIA VINCENZA

CAPUTO SIMONA

PEPE TIZIANA

SETTANNI ANNALISA

NOTARISTEFANO ANTONIO

LODESERTO FABRIZIA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

16

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/06/2016,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/12/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 05/03/1979

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 18/09/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 11/06/1983

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 06/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MAGISTRALE GIUSEPPE

GENTILE ROSALIA

SCIALPI CLAUDIA

DI TOPPA UMBERTO

NATALE STEFANIA

FERRANTE STEFANIA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

17

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/06/1987

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 05/07/2007,
Data Nascita: 26/03/1982

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 17/01/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

Data Spec.: 05/03/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 29/01/1985

Data Spec.: 19/02/2017,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 04/12/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 02/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TARANTINI ROSANGELA

PASCA FEDERICA LUCIA

SUMERANO ANNAMARIA

GIANNOCCARO STEFANIA

ANTONUCCI LINDA ANTONELLA

ABBASCIANO STEFANIA

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

18

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/09/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 27/09/1984

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 27/12/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 24/10/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/12/2009,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALUMMIERI PAOLA ILARIA

DESTINO LUCIA

BERNARDO VITO

BRUNETTI VALERIA

TANGARI FRANCESCA

VISCANTI GIOVANNA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

19

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 11/07/2012,
Data Nascita: 04/11/1980

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 29/11/2011,
Data Nascita: 09/09/1987

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 24/07/1985

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 13/01/1987

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 11/11/2010,
Data Nascita: 22/10/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IAIA VIVIANA OTTAVIA

MORLEO CLAUDIA

CANNITO ANGELA

CHIAROLLA MARCELLA MARIA

DE FEUDIS GIULIA

MACAIONE ROSSELLA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

20

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 13/02/2013,
Data Nascita: 07/09/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 05/12/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 17/06/2011,
Data Nascita: 03/05/1986

Data Spec.: 12/05/2018,
Data Laurea: 13/01/2011,
Data Nascita: 19/05/1986

Data Spec.: 19/03/2018,
Data Laurea: 21/02/2012,
Data Nascita: 28/05/1986

Data Spec.: 19/03/2018,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONTE STEFANIA

PALMISANO GIOVANNI LUCA

BILANZUOLI DANIELA

PIETROFORTE CINZIA

MIGLIETTA GIULIA

NEGRO MARY

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

21

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 19/12/1986

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 13/01/1988

Data Spec.: 18/12/2018,
Data Laurea: 14/12/2011,
Data Nascita: 25/07/1987

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 05/10/1984

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 16/06/1979

Data Spec.: 23/06/2018,
Data Laurea: 22/11/2011,
Data Nascita: 12/11/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CANTATORE ANGELA MARIA PIA

KOUKAKIS THEODOROS

RINALDI ANNUNZIATA

TRONCI ALESSANDRA

STICCHI ANNALISA

TAURINO MARISTELLA

97

98

99

100

101

102

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

22

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 21/01/1984

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 11/12/2001,
Data Nascita: 18/08/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,414

8,468

8,468

8,612

8,709

8,987

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA

ZINZI ETTORE

DE GIGLIO CINZIA

INGUSCIO DANIELA MARIA

MUSCO SIMONA

BELLOMO LAURA

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

23

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,054

8,084

8,150

8,195

8,267

8,390

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NITTI ELISABETH

LATTARULO ANTONIA

FARI' ELEONORA

SANTODIROCCO EMILIANA

VACCA ANTONELLA

ZAPPATORE LUIGI

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

24

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/06/1999,
Data Nascita: 21/06/1972

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,017

8,044

8,045

8,048

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANIGLIO ROBERTO

RICCHIUTI LAURA IMMACOLATA CONCETTA

VESPUCCI LOREDANA

RITELLA ANGELA

TRISCIUZZI PIETRO

CASTRIGNANO' ALESSANDRA

115

116

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

25

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 13/07/2001,
Data Nascita: 21/01/1973

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 05/04/1975

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 14/06/1995,
Data Nascita: 23/05/1969

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 14/07/2000,
Data Nascita: 08/12/1973

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 02/02/2001,
Data Nascita: 29/03/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FANELLI ROBERTA

CAGNAZZO ANGELA

MANCINI MARINA

CASTORO ALESSIA ANTONIA

MINENNA ADELAIDE FRANCA

VERDESCA ALESSANDRA

121

122

123

124

125

126

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

26

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/12/2010,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 10/04/1982

Data Spec.: 18/11/2010,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 16/07/1982

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 29/07/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 26/08/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 14/07/2004,
Data Nascita: 10/10/1976

Data Spec.: 31/01/2009,
Data Laurea: 13/12/2001,
Data Nascita: 10/05/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LIUZZI VALENTINA

GASPARRE ANNA

TORSELLO VALENTINA

CIFARELLI NICOLA

COLAVITTO MARIA TERESA

SIMEONE MICHELE

127

128

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

27

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 13/05/1977

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 16/07/1981

Data Spec.: 24/03/2012,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 04/07/1976

Data Spec.: 27/10/2011,
Data Laurea: 06/07/2004,
Data Nascita: 08/01/1979

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 09/02/1980

Data Spec.: 22/01/2011,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 20/08/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANGELILLO MARIA TERESA

DELL'ANNA LAURA

DE PASCALIS ILENIA

NAPOLITANO FILOMENA

DIANA VALERIA

ROSSI RAFFAELLA

133

134

135

136

137

138

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

28

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

Data Spec.: 31/12/2012,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 31/03/1980

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 29/07/1982

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 20/11/1997,
Data Nascita: 10/10/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARCHIONE DONATELLA

FULLONE MARIA

PRIMO FRANCESCO

GALLO FRANCESCA

SETTANNI ANNA SANTA

FAZIO LEONARDO

139

140

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

29

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 05/07/1982

Data Spec.: 22/12/2013,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 23/08/1974

Data Spec.: 15/12/2013,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 16/11/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 08/07/1983

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 07/04/2008,
Data Nascita: 09/02/1983

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 24/07/2007,
Data Nascita: 01/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4083

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAURINO PAMELA

DI MARZO DAVIDE

DI BERNARDO VINCENZO

ADDABBO ROBERTA

LAGRASTA LAURA

LAMPUGNANO FABRIZIO

145

146

147

148

149

150

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

30

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 30/09/1982

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 17/10/1982

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 05/01/1977

Data Spec.: 12/04/2014,
Data Laurea: 04/03/2009,
Data Nascita: 16/01/1984

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SETTE GABRIELLA ANNA

MAGNIFICO ISABELLA

JULI MARIA ROSARIA

ARMENISE VIVIANA

CIVINO MARTINA

CARLONE ANTONELLA

151

152

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

31

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2008,
Data Nascita: 04/05/1985

Data Spec.: 15/03/2015,
Data Laurea: 04/07/2007,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 24/02/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1986

Data Spec.: 24/01/2015,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 06/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LATROFA ALESSANDRA

TOTARO ANTONELLA CARMELA

MANNI YLENIA

TRAFICANTE DEBORA

SPADARO PAOLA FRANCESCA

PAPARUSSO MARINA

157

158

159

160

161

162

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

32

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 23/02/2003,
Data Nascita: 09/11/1976

Data Spec.: 21/11/2015,
Data Laurea: 17/11/2008,
Data Nascita: 18/12/1983

Data Spec.: 14/07/2015,
Data Laurea: 11/02/2005,
Data Nascita: 04/01/1980

Data Spec.: 23/06/2015,
Data Laurea: 02/02/2010,
Data Nascita: 16/07/1983

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 15/02/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEGROTTAGLIE SANDRA

ALBANESE IRENE

BRUGNOLA VITO MAURO

VERNOLA GIORGIA

LEOMBRUNO ELEONORA

BRATTA ELISABETTA

163

164

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

33

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 25/02/2010,
Data Nascita: 02/01/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 05/06/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 08/03/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 18/02/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 30/04/2009,
Data Nascita: 29/12/1981

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BRATTA ELENA

AGRESTI FRANCESCA

POLITO AURORA

COMPIERCHIO RIPALTA

POLICARPO EUGENIA

DI LAURO GIOVANNA

169

170

171

172

173

174

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

34

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/12/2016,
Data Laurea: 20/07/2011,
Data Nascita: 31/05/1985

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 21/07/1986

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 20/05/1982

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 21/01/2011,
Data Nascita: 20/07/1985

Data Spec.: 11/06/2016,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 07/08/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 25/02/2010,
Data Nascita: 23/11/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MITARITONNA ALESSIA

CATERINO SILVIA-TERESA

MARTINA MARINA

PAGANO PAOLA

ZICCARDI FRANCESCA

FRISONE MARINA

175

176

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

35

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 31/10/1986

Data Spec.: 26/05/2017,
Data Laurea: 11/11/2010,
Data Nascita: 08/09/1985

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 03/12/2001,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 30/04/1959

Data Spec.: 14/02/2017,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 18/07/1984

Data Spec.: 21/01/2017,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 10/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LUCARANO MARIA ANGELA

ARENA ANNA

MANCA GIORGIA

INCAMPO ANNALISA

CASULLI ROSSANA

ARMENIO MARGHERITA

181

182

183

184

185

186

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

36

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 02/04/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 15/10/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 08/01/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 22/06/2011,
Data Nascita: 22/07/1982

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 04/07/2006,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 22/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPETO SIMONA

NUCCETELLI FABIANA

FATTIZZO TONIA

CUCURACHI IRENE

ALBANESE VIVIANA

LEOZAPPA MARIA CONCETTA

187

188

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

37

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 23/11/2011,
Data Nascita: 28/05/1987

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 21/06/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 05/07/1976

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 28/11/1985

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 20/07/2012,
Data Nascita: 09/06/1988

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 21/11/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DEL VECCHIO CLAUDIA

COCCIOLO FRANCESCA

GIANNONE CLAUDIA

BRINDISINO FEDERICA

RUGGIERO SARAH

FERLITO EMANUELA

193

194

195

196

197

198

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

38

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 11/10/2010,
Data Nascita: 02/08/1984

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 23/04/1986

Data Spec.: 17/01/2018,
Data Laurea: 01/03/2013,
Data Nascita: 30/08/1986

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 09/05/1987

Data Spec.: 02/01/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 15/09/1987

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 07/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARUSO DANIELA

GELAO ANTONIA

DI CHIO RAFFAELLA

NENNA GABRIELLA

GIANNACCARI ELISA

VINCI ROSA

199

200

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

39

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 22/09/2018,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 27/09/1985

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 18/04/1988

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 08/03/2013,
Data Nascita: 05/11/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 29/10/1987

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 10/11/1986

Data Spec.: 10/03/2018,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 18/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DINATALE ANNA DANIELA

VERGINE ALESSANDRA

LAFORGIA VICTOR

GRANIERI ILARIA

SABELLA ELISABETTA

MAMMOLETTO VERDIANA

205

206

207

208

209

210

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

40

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 28/04/1989

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 03/12/2012,
Data Nascita: 09/11/1988

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 16/07/1988

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 10/08/1985

Data Spec.: 26/10/2018,
Data Laurea: 22/06/2010,
Data Nascita: 20/12/1986

Data Spec.: 16/10/2018,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 26/07/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE GIORGI GILDA

CUSANO MARGHERITA ANNA

GIANNELLI EZECHIELE

TARANTINO MARIANNA

QUARTA ROBERTO

DE GIORGI ORNELLA

211

212

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

41

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 02/10/2013,
Data Nascita: 21/04/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,567

7,606

7,753

7,807

7,957

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI LEO ANTONELLA

CASCIANO MARIA

INGROSSO SARA

GERMAN SABRINA

MONTANARO ROSANNA

STEFANELLI MARIA ANTONIETTA

217

218

219

220

221

222

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

42

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/11/1997,
Data Nascita: 11/01/1971

Data Spec.: 15/11/2004,
Data Laurea: 11/02/1999,
Data Nascita: 04/06/1974

Data Spec.: 29/12/2000,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 27/04/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,038

7,150

7,273

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMANELLO IVANA

AMERUOSO EMMANUELLA

DE ANGELIS NOVELLA COSIMA

DELLA GATTA CHIARA

SEMERARO ROSAMARIA

BORSETTI DARIA

223

224

225

226

227

228

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

43

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 13/04/1977

Data Spec.: 15/12/2007,
Data Laurea: 04/12/2001,
Data Nascita: 24/12/1976

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 23/02/2001,
Data Nascita: 10/07/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 04/03/1997,
Data Nascita: 01/01/1973

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 25/02/2000,
Data Nascita: 25/05/1972

Data Spec.: 16/12/2004,
Data Laurea: 26/06/1998,
Data Nascita: 10/02/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FALCO MARIA

GIDIULI ORNELLA

DE PASCALE IMMACOLATA

FASCIANO MARIANGELA

SABATINI SABINA

GUAGNANO DELIA

229

230

231

232

233

234

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

44

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 16/02/2006,
Data Nascita: 07/09/1981

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 24/11/2005,
Data Nascita: 03/02/1972

Data Spec.: 16/12/2011,
Data Laurea: 12/12/2006,
Data Nascita: 19/05/1982

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 21/07/2003,
Data Nascita: 26/11/1978

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 03/03/1995,
Data Nascita: 27/11/1969

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 16/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4098
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCIROCCALE STEFANIA

PERFIDO GRAZIA EMANUELA

MORINI ELISABETTA

CARAMIA ANNALISA

D'URSI DONATELLA

ORTONE STEFANIA

235

236

237

238

239

240

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

45

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/01/2014,
Data Laurea: 06/11/2009,
Data Nascita: 10/04/1984

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 05/02/1983

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

Data Spec.: 26/10/2013,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 18/07/1984

Data Spec.: 26/10/2013,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CINIERI ILARIA

SABATINI DEVID

DIGIESI CHIARA

TUBITO ANGELA

SPAGNUOLO ANGELA PIA

GATTA LIBERA

241

242

243

244

245

246

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

46

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 06/06/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 26/06/1980

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 14/06/1983

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 20/11/2008,
Data Nascita: 19/04/1983

Data Spec.: 02/02/2014,
Data Laurea: 20/02/2009,
Data Nascita: 27/06/1977

Data Spec.: 22/01/2014,
Data Laurea: 05/07/2006,
Data Nascita: 02/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRAVERSO TELEMACO

COCO ANTONIO

CERVONE ROSSANA

CORRADO LAURA

ROSA OLGA STEFANIA

PIERRI GRAZIA

247

248

249

250

251

252

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

47

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 25/02/2010,
Data Nascita: 25/06/1985

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 11/01/2010,
Data Nascita: 26/12/1981

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 19/12/2006,
Data Nascita: 19/11/1979

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 04/07/2006,
Data Nascita: 14/10/1980

Data Spec.: 01/11/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 03/12/1982

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/12/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SESSA FRANCESCO

CALIGNANO MARIA LUCIA

NICOLI' VALENTINA

NUZZACI CLAUDIA

BOVINO MARIA CHIARA

ABBRUZZESE MARIA TERESA LAURA

253

254

255

256

257

258

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

48

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/03/2016,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 02/04/1981

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

Data Spec.: 20/10/2015,
Data Laurea: 10/03/2008,
Data Nascita: 09/10/1983

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 15/09/2015,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/06/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AMENDOLA ANGELA

RUSSO MARIANNA

PRENCIPE LAURA TIZIANA

CALAMO-SPECCHIA ANTONIO

GUBER VENUSIA

MARSELLI CATERINA

259

260

261

262

263

264

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

49

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/02/2017,
Data Laurea: 19/07/2012,
Data Nascita: 13/09/1983

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 05/06/1979

Data Spec.: 15/11/2016,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 14/05/1986

Data Spec.: 16/10/2016,
Data Laurea: 21/02/2012,
Data Nascita: 06/01/1986

Data Spec.: 10/04/2016,
Data Laurea: 05/02/2010,
Data Nascita: 21/06/1985

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 04/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LOSPALLUTI NATALIA

D'ANGELO ANGELA

VISALLI ANITA

TULLO NICOLA

BALZANO MARILU'

PAGLIARA CONCETTA

265

266

267

268

269

270

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

50

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/09/2017,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 03/06/1984

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 21/02/2011,
Data Nascita: 22/01/1985

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 06/05/1976

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 20/10/2011,
Data Nascita: 12/04/1983

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 12/11/1984

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 28/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CATANIA MARIA GRAZIA

SOZZO GIOVANNA

VARVARA MARIO

LATROFA MANUELA

GIRARDI CLAUDIA

BENISI VALENTINA

271

272

273

274

275

276

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

51

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 06/04/2011,
Data Nascita: 14/06/1986

Data Spec.: 12/04/2018,
Data Laurea: 07/07/2011,
Data Nascita: 24/01/1985

Data Spec.: 12/02/2018,
Data Laurea: 06/12/2011,
Data Nascita: 15/09/1986

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/07/2011,
Data Nascita: 06/04/1974

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 25/10/1983

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 30/11/2006,
Data Nascita: 11/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BRUNO LUDOVICA

SEMERARO ALESSANDRO

PINTO ANTONELLA

ARMENISE COSTANZA

LOMBARDI MARIA

MIRI LUIGI

277

278

279

280

281

282

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

52

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 30/11/2011,
Data Nascita: 15/12/1987

Data Spec.: 02/12/2018,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 14/03/1984

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 30/05/1984

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 06/03/2013,
Data Nascita: 25/09/1986

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 25/12/1986

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 12/12/2011,
Data Nascita: 09/01/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MADDALENA CHIARA

RONCHI MARIA

MACCHIA MARTA

LATINO ELISA

CHIBELLI ANTONELLA

PALEMBURGI DARIA

283

284

285

286

287

288

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

53

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/01/2019,
Data Laurea: 06/12/2012,
Data Nascita: 26/10/1988

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 10/03/2014,
Data Nascita: 29/01/1989

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 11/11/1988

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 10/07/2013,
Data Nascita: 25/03/1981

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 09/03/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,960

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AQUILINO ALESSIA

ROSSETTI SONIA

DI GIULIO BEATRICE

ROLLO EUGENIO

BUCCI FRANCESCA

ROMANAZZI FLORINDA

289

290

291

292

293

294

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

54

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/05/2004,
Data Laurea: 20/02/1997,
Data Nascita: 02/11/1969

Data Spec.: 23/07/2003,
Data Laurea: 26/11/1996,
Data Nascita: 05/07/1963

Data Spec.: 02/01/1998,
Data Laurea: 16/11/1979,
Data Nascita: 28/04/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,018

6,180

6,185

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAURISANO PAOLO

PALMISANO FRANCESCA

CARRINO MANUELA

MERICO FABIANA

ISNARDI ROSANNA

BERIO MARIA ANTONIETTA

295

296

297

298

299

300

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

55

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/1994,
Data Nascita: 13/12/1967

Data Spec.: 03/07/2011,
Data Laurea: 21/06/2005,
Data Nascita: 31/08/1979

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 11/03/2003,
Data Nascita: 22/04/1976

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 04/03/2005,
Data Nascita: 24/01/1980

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 12/02/2001,
Data Nascita: 29/06/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CINQUEPALMI MARIA ANTONELLA

LUCHINOVICH LARA

FIUME CLAUDIA

GIMMI ISABELLA

CHIRICO LAURA

SCARANO STEFANIA

301

302

303

304

305

306

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

56

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/03/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 08/02/1983

Data Spec.: 21/06/2013,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 25/04/1985

Data Spec.: 09/05/2013,
Data Laurea: 19/02/2008,
Data Nascita: 31/10/1983

Data Spec.: 23/04/2013,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 11/12/1980

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 09/04/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRAETTA ANNARITA

VASTARELLA VALERIO

PRESICCI ELENA

DE GIULIO TIZIANA

RUTIGLIANO CHIARA

TRABACE MARIDA

307

308

309

310

311

312

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

57

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 10/07/2009,
Data Nascita: 17/02/1985

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/01/1984

Data Spec.: 25/01/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 04/12/1982

Data Spec.: 06/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 04/04/1984

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 25/03/1973

Data Spec.: 28/04/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 15/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LAUDISA ALESSIA

CUOCCIO CHIARA

IACOBELLIS LUCIA

BONAVOGLIA MONICA

SANTAMARIA MARIANNA

DITARANTO MARIA LETIZIA

313

314

315

316

317

318

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

58

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 31/01/2017,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 18/09/1981

Data Spec.: 12/07/2016,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 08/08/1982

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 29/07/2008,
Data Nascita: 17/08/1983

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 12/10/1984

Data Spec.: 02/12/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 06/04/1983

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 09/12/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VIRGILIO GRAZIANA

DIPAOLA CLAUDIA ADA

VAGALI GIOVANNA

DI DIO CRISTINA

RUBINO MICHELA

GIANNUZZI ANTONELLA

319

320

321

322

323

324

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

59

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 01/12/2018,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 06/11/1986

Data Spec.: 19/06/2018,
Data Laurea: 12/07/2011,
Data Nascita: 09/04/1984

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 18/04/1987

Data Spec.: 07/06/2017,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 23/08/1985

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 14/04/2011,
Data Nascita: 09/12/1986

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 24/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SAVA ROSA

SANTORUVO SAPIA

MACAGNINO MASSIMILIANO

TESTINI FILOMENA

BARBARA GIUSEPPINA

ANDREANA ANNA ELEONORA

325

326

327

328

329

330

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

60

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,298

5,381

5,384

5,402

5,421

5,585

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CORRADO ELISA

CAPRIUOLI GEREMIA

LOMARTIRE VINCENZA

PERRINI MARZIA

FERRANTE FRANCESCA

MORAMARCO CATERINA

331

332

333

334

335

336

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

61

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,135

5,141

5,174

5,186

5,210

5,288

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RIZZI ELISABETTA ANNA IMMA

VERDOSCIA ANNA MARIA EMILIANA

LOTTI ANGELA RITA

FIORE ANGELA

GUZZI MARIA CONCETTA

DI LORENZO MARISTELLA

337

338

339

340

341

342

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

62

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 22/01/2001,
Data Laurea: 09/07/1996,
Data Nascita: 10/07/1969

Data Spec.: 30/09/1999,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 01/11/1962

Data Spec.: 09/06/1998,
Data Laurea: 07/04/1988,
Data Nascita: 22/12/1961

Data Spec.: 28/11/1992,
Data Laurea: 22/03/1981,
Data Nascita: 21/05/1957

Data Spec.: 14/04/1992,
Data Laurea: 02/07/1987,
Data Nascita: 28/01/1963

Data Spec.: 12/06/1988,
Data Laurea: 02/01/1983,
Data Nascita: 01/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SEMERARO LUCIANA

CAPRARO SIMONA

CASCIARO GIOVANNA SERENA

RUGGIERO SILVIA

CARLI GIUSEPPE

MASTRORILLI LOREDANA

343

344

345

346

347

348

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

63

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 29/03/1994,
Data Nascita: 23/08/1963

Data Spec.: 14/09/2007,
Data Laurea: 02/07/1999,
Data Nascita: 08/01/1969

Data Spec.: 29/05/2007,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 20/03/1975

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 02/05/1976

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 25/11/1999,
Data Nascita: 20/07/1974

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 15/03/1994,
Data Nascita: 29/11/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COSTANTINI MANUELA

NOTARNICOLA DEBORA MARIA

COPPOLA MARIANGELA

VERGINE FRANCESCA

MASSARI ANTONELLA

MICCO ROSARIA

349

350

351

352

353

354

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

64

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 24/02/2009,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 04/10/1970

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 10/10/1960

Data Spec.: 07/07/2008,
Data Laurea: 14/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

Data Spec.: 21/06/2008,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 14/11/1974

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 27/11/2000,
Data Nascita: 27/03/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BORTONE STEFANIA

DE LORENZO NICOLETTA

CARELLI CARLOTTA

NUZZO ERNESTO

MISURIELLO MARIA GRAZIA

D'APOLITO GIUSEPPINA

355

356

357

358

359

360

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

65

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/02/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 06/06/1977

Data Spec.: 25/01/2010,
Data Laurea: 12/07/2001,
Data Nascita: 06/12/1975

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 06/10/1979

Data Spec.: 26/05/2009,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 10/11/1976

Data Spec.: 24/03/2009,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 19/07/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COLAVERO PAOLO

SPANO CATERINA

DE LUCA GRAZIELLA

BISANTI ADALGISA

NATUZZI MARICA

TOMA BRUNA

361

362

363

364

365

366

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

66

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 15/12/2005,
Data Nascita: 14/01/1978

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 09/12/2004,
Data Nascita: 09/06/1979

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 07/03/2003,
Data Nascita: 10/04/1978

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 22/03/1973

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 08/09/2004,
Data Nascita: 08/09/1974

Data Spec.: 13/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ASTORE TIZIANA

CALORO MANUELA

COLAVITO MANUELA

CAUSO PAOLA

DE SALVO ROSA

MONTEMURNO MARCELLA

367

368

369

370

371

372

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

67

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/09/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 18/08/1978

Data Spec.: 19/04/2011,
Data Laurea: 23/02/2002,
Data Nascita: 11/03/1975

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 18/02/2006,
Data Nascita: 05/06/1978

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 21/07/1977

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 14/02/2003,
Data Nascita: 21/04/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CORTELLINO MADDALENA

ANCONA ANNAMARIA

INGROSSO ANNALISA

TURI NICOLETTA

TOMASINO MARIA GIOVANNA

CARRERA ANNALISA

373

374

375

376

377

378

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

68

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/06/2013,
Data Laurea: 03/04/2006,
Data Nascita: 25/03/1981

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 21/02/2006,
Data Nascita: 06/04/1982

Data Spec.: 08/06/2012,
Data Laurea: 13/10/2005,
Data Nascita: 12/05/1980

Data Spec.: 14/01/2012,
Data Laurea: 05/12/2005,
Data Nascita: 02/03/1980

Data Spec.: 31/12/2011,
Data Laurea: 13/07/1994,
Data Nascita: 20/06/1964

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROLLO GIANRICO

CAFORIO SARA

MACRI' REBECCA

LUCCARELLI MARIA ROSARIA

MARZILIANO VERONICA

D'AVANZO LILIANA

379

380

381

382

383

384

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

69

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 11/01/2014,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 27/10/1983

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

Data Spec.: 30/11/2013,
Data Laurea: 20/06/1991,
Data Nascita: 20/12/1965

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 02/12/2003,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASIELLO FRANCESCA

LATTARULO ANNALISA

SCARANO ROSSANA

CROCICCHIO MARIA GIOVANNA

LEONE GIUSI

DILISO DARIA

385

386

387

388

389

390

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

70

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 24/06/2009,
Data Nascita: 08/03/1981

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 09/09/1984

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 01/08/1982

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 29/05/1981

Data Spec.: 14/01/2014,
Data Laurea: 25/02/2005,
Data Nascita: 24/09/1980

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 31/05/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BIANCO GIANCARLO

TEOFILO BEATRICE PAOLA

CIMINO FILOMENA EZIA

CAPORUSSO LOREDANA

DI CIAULA ANNA MARIA

GIUFFRE' TIZIANA

391

392

393

394

395

396

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

71

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 20/10/2006,
Data Nascita: 05/05/1982

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 27/06/2015,
Data Laurea: 26/06/2009,
Data Nascita: 28/06/1983

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 04/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1983

Data Spec.: 10/04/2015,
Data Laurea: 13/07/2001,
Data Nascita: 24/10/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ELETTRICO MARNICOL

MARAGLINO ELENA

CARUCCI MARIA

PASTORE SAMANTHA

LASORSA GRAZIA-MARIA

CURCETTI FILOMENA

397

398

399

400

401

402

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

72

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2016,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 06/05/1986

Data Spec.: 18/10/2016,
Data Laurea: 07/03/2005,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Spec.: 17/06/2016,
Data Laurea: 19/01/2011,
Data Nascita: 29/06/1981

Data Spec.: 11/06/2016,
Data Laurea: 05/03/2010,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 20/02/2016,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 29/05/1982

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 08/12/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MATARRESE FRANCESCO

MAGLIOZZI MARCO

SUMMO BARBARA

BUA TERESA

ASPROMONTE ANTONIA

DE SALVATORE ANGELA

403

404

405

406

407

408

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

73

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 04/06/1983

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 09/03/2011,
Data Nascita: 25/08/1982

Data Spec.: 24/06/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 13/07/2000,
Data Nascita: 10/03/1976

Data Spec.: 26/02/2017,
Data Laurea: 19/12/2012,
Data Nascita: 11/07/1985

Data Spec.: 11/02/2017,
Data Laurea: 06/07/2007,
Data Nascita: 20/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAMPANELLI CORINNA

PADOLECCHIA VALENTINA

PATRUNO MARINA

BRANCASI PASQUALINA MARIA

LICCI DARIO

ANNESE ANTONELLA

409

410

411

412

413

414

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

74

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/04/2018,
Data Laurea: 12/02/2008,
Data Nascita: 27/11/1983

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 08/04/2011,
Data Nascita: 10/01/1986

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 01/03/2005,
Data Nascita: 13/08/1976

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/02/1983

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 20/11/1985

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 09/07/2012,
Data Nascita: 07/08/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MESCHINO DOMENICO

DI GIUSEPPE GRAZIANA

DELL'ANNA TIZIANA

LIVULPI ANTONIETTA

MARINIELLO SERENA

VAGAPERLA ROSA

415

416

417

418

419

420

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

75

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 08/06/1984

Data Spec.: 28/09/2018,
Data Laurea: 29/02/2012,
Data Nascita: 03/04/1984

Data Spec.: 28/09/2018,
Data Laurea: 07/12/2011,
Data Nascita: 04/03/1986

Data Spec.: 05/07/2018,
Data Laurea: 08/03/2012,
Data Nascita: 09/01/1971

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 30/11/2011,
Data Nascita: 29/09/1987

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 17/05/2010,
Data Nascita: 17/09/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANCA ALESSANDRA

D'AMICO CONCETTA

ERRICO MARIELLA

ERRICO SILVIA

DI TULLIO MARILISA

TRAVERSI FRANCESCA

421

422

423

424

425

426

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

76

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 03/04/1986

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 16/07/2014,
Data Nascita: 17/02/1978

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 27/02/2004,
Data Nascita: 21/09/1977

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 10/05/1980

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 04/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,956

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NESTA ANNAMARIA

DE MATTEIS CLAUDIA

MAROTTA ANNA

VENA CONCETTA

LA RUFFA MARIAPAOLA

YILDIRIM MARISA

427

428

429

430

431

432

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

77

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,231

3,525

4,104

4,601

4,724

4,861

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GALATI LOREDANA LUCIA

GALATI LOREDANA LUCIA

DE PASQUALE SELENIA

TAMBORRA ANNA MARIA

RACO SABRINA

CASTRIOTTA ANTONIO

433

434

435

436

437

438

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

78

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 22/01/2008,
Data Laurea: 30/03/1993,
Data Nascita: 20/05/1965

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 07/03/1996,
Data Nascita: 12/04/1971

Data Spec.: 12/07/2000,
Data Laurea: 22/06/1995,
Data Nascita: 31/05/1966

Data Spec.: 16/06/2015,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 15/07/1980

Data Spec.: 16/06/2015,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 15/07/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,045

3,216

3,216

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COPERTINO VALERIA

ATTINI MARIA ROSARIA

LISANTI LUCIA

PIZZILEO ANNA

COLAVITA ANNA

TARRICONE ISABELLA IVANA

439

440

441

442

443

444

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

79

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/09/2012,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/11/1981

Data Spec.: 30/06/2012,
Data Laurea: 03/03/1999,
Data Nascita: 03/05/1971

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 27/06/2003,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 08/07/2004,
Data Nascita: 24/02/1978

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 13/02/2003,
Data Nascita: 24/10/1976

Data Spec.: 13/12/2009,
Data Laurea: 30/06/2001,
Data Nascita: 19/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LA GIOIA LIANA

VALLETTA LINDA

MARAGLINO MARIA ANTONIETTA

FAZZINI FRANCESCA PAOLA

DANZA GIOVANNI

CARRIERI SABRINA

445

446

447

448

449

450

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

80

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 06/07/1974

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 30/01/1980

Data Spec.: 22/02/2014,
Data Laurea: 01/03/2004,
Data Nascita: 14/03/1974

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 12/07/1974

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

Data Spec.: 27/02/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 26/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4134
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FABRIZIO FRANCESCA

SETTEMBRE CARLA

SCAUZILLO ANNAMARIA

MATTEO ANTONELLA

COLA CLAUDIA

DE GIUSEPPE FLAVIA

451

452

453

454

455

456

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

81

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 11/11/2011,
Data Nascita: 02/04/1984

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1982

Data Spec.: 27/01/2018,
Data Laurea: 07/03/2012,
Data Nascita: 19/03/1987

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 20/11/1975

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 13/06/2011,
Data Nascita: 14/01/1984

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 04/07/2000,
Data Nascita: 15/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE COMITE VALERIA

SCIACCA GIUSEPPINA

SANNINO DANIELA

GRECO BEATRICE

457

458

459

460

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

82

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 06/03/2012,
Data Nascita: 21/07/1981

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 13/12/2011,
Data Nascita: 06/02/1978

Data Spec.: 09/11/2018,
Data Laurea: 20/01/2011,
Data Nascita: 26/01/1968

Data Spec.: 13/02/2018,
Data Laurea: 20/12/2002,
Data Nascita: 22/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CURIGLIANO VITANNA

DI PERNA LEONARDO

83

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CHIETI ANTONELLA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ANGELETTI FRANCESCA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

ACHILLE AURORA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GUERRA SARAH

MARCHITELLI ROSA

MARINACI MANUELA

PETRONE CLAUDIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

FRENI VALENTINA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

84

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

FRANCHINO MATTEO

NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SAGGESE VALENTINA

SANARICO MICHELA

SCARIMBOLO ROSA

TODISCO SILVIO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

RIPOLI ORIANA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

85

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

RENNA ANGELA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4139

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRIA DOLORES

NOMINATIVO

PSICOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

86

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

4140
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

GAMBINO RITA

POSIZIONE NOMINATIVO

CHIMICI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - CHIMICA

87

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA CHIMICI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCOLARO ETTORE

VILLANI GIANCARLO

SEMERARO MARIA GRAZIA

CARDINALI ROBERTA

MAIELLO CIRO

MAGALDI SIMONA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

88

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,596

11,386

12,752

13,367

16,612

23,285

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

STELLA SERAFINA

RIZZI DONATELLA

11

12

VETRUGNO CARLA

9

MAZZOTTA ANNALISA

FLOCCARI FEDERICA

8

10

MIRIZZI ANTONELLA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

89

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 24/11/1997,
Data Laurea: 14/02/1992,
Data Nascita: 02/07/1968

Data Spec.: 18/06/1993,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 28/03/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,072

9,252

9,351

10,040

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MENEGAZZI PAOLA

MASCIANDARO MARIAROSALBA

MISCIOSCIA MARINA

CARBONE PAOLA

LEONETTI CATERINA

CALVI STEFANIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

90

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 16/11/2012,
Data Laurea: 15/11/2007,
Data Nascita: 09/12/1980

Data Spec.: 16/11/2011,
Data Laurea: 20/07/2005,
Data Nascita: 15/06/1981

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 24/11/2009,
Data Laurea: 20/07/2005,
Data Nascita: 02/04/1981

Data Spec.: 27/10/1999,
Data Laurea: 15/07/1993,
Data Nascita: 26/06/1968

Data Spec.: 26/10/1998,
Data Laurea: 10/03/1993,
Data Nascita: 19/08/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CASAMASSIMA ANGELA

LEONE STEFANIA

ABBRACCIAVENTO LETIZIA

LENTINI MARIA LUISA

MONTAGNA PAOLO

ROLLO ANNA MARIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

91

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 17/12/2009,
Data Nascita: 12/09/1983

Data Spec.: 23/07/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 08/05/1983

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 16/04/1986

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 21/04/2009,
Data Nascita: 12/12/1982

Data Spec.: 11/07/2014,
Data Laurea: 22/07/2008,
Data Nascita: 05/07/1984

Data Spec.: 11/04/2014,
Data Laurea: 21/11/2008,
Data Nascita: 11/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MOLINARIO ROSSANA

NOTARISTEFANO NORMA

ROSATO CHIARA

PATRIZIO MARIA PIA

BLASI ALETHEIA

MODUGNO ANTONELLA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

92

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 03/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 22/11/1986

Data Spec.: 05/09/2017,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 15/07/1987

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 14/12/2011,
Data Nascita: 02/03/1986

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 18/03/1988

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 20/09/1983

Data Spec.: 23/06/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ZIZZARI MARTA

SCIANDRA ILARIA

VISINO FABRIZIO

SCHIFANO CHIARA

PANSA LUCIA

DE LAURENTIIS VITTORIANA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

93

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 18/10/2018,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 26/10/1987

Data Spec.: 15/12/2017,
Data Laurea: 24/07/2012,
Data Nascita: 15/09/1986

Data Spec.: 08/11/2017,
Data Laurea: 16/04/2012,
Data Nascita: 23/08/1987

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 14/07/1987

Data Spec.: 25/10/2017,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 21/02/1988

Data Spec.: 03/10/2017,
Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 21/09/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALMIERI MARIA ANGELA

SPINELLI ROSA

CALO' MARIA CHIARA

CARLUCCIO MARIA ESTER

FUZIO DIANA

DI MARZO LUCIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

94

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 24/11/2009,
Data Laurea: 09/03/2006,
Data Nascita: 11/06/1976

Data Spec.: 24/11/2009,
Data Laurea: 09/03/2005,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 23/07/2009,
Data Laurea: 16/03/2005,
Data Nascita: 03/10/1974

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 11/08/1976

Data Spec.: 28/10/2002,
Data Laurea: 14/11/1996,
Data Nascita: 25/03/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,040

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SOROBERTO MARIA

CURIGLIANO COSIMO

ROMANO TEODORO

SPEDICATI LUIGI

SANTANTONIO MARILINA

NOLASCO EMANUELA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

95

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 17/12/2003,
Data Nascita: 17/04/1978

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 20/02/1973

Data Spec.: 05/10/2011,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 05/09/1975

Data Spec.: 05/10/2011,
Data Laurea: 10/11/2005,
Data Nascita: 25/05/1958

Data Spec.: 07/07/2011,
Data Laurea: 09/03/2006,
Data Nascita: 27/03/1978

Data Spec.: 07/07/2011,
Data Laurea: 24/07/1996,
Data Nascita: 18/01/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MIRAGLIOTTA LUISA

TARANTINO PAOLO

MOCELLIN DARIA

CAPOLONGO CARMEN

PERES CLAUDIA

DE SIMONE FABIO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

96

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 12/07/2016,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 20/01/1986

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 24/04/2009,
Data Nascita: 18/04/1982

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 08/06/1984

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 31/10/2008,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Spec.: 22/04/2015,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 05/11/1983

Data Spec.: 25/11/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 27/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MOSTICCHIO ANNAMARIA

LESTINGI MIRELLA

SERRA SIMONA

DE PACE VANESSA

ACCOGLI MARISA

VICENTI CHIARA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

97

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 27/10/2006,
Data Nascita: 28/03/1980

Data Spec.: 26/09/2017,
Data Laurea: 27/02/2009,
Data Nascita: 27/09/1981

Data Spec.: 20/09/2017,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 03/09/1987

Data Spec.: 22/06/2017,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 04/07/1985

Data Spec.: 14/07/2016,
Data Laurea: 23/07/2008,
Data Nascita: 27/03/1974

Data Spec.: 13/07/2016,
Data Laurea: 23/03/2011,
Data Nascita: 01/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SANTOCCHIO VALENTINA

RENIS MARIANNA

GALASSO GIORGIA

ADDATI GRAZIA

PESOLE PASQUA LETIZIA

STORELLI FABIO

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

98

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 30/10/2018,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 12/05/1985

Data Spec.: 18/10/2018,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 23/06/1986

Data Spec.: 24/01/2018,
Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 06/04/1986

Data Spec.: 29/11/2017,
Data Laurea: 28/10/2009,
Data Nascita: 21/02/1983

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 27/03/2017,
Data Nascita: 21/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,140

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAGLIAFERRO LUIGI

LIOCE GIANLUCA

GIANNOTTA ANGELA

GELORMINI MARIASERENA

FORCINITI CLORINDA

DI TOMMASO SILVIA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

99

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 06/11/2017,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 23/03/1981

Data Spec.: 20/03/2014,
Data Laurea: 21/07/2008,
Data Nascita: 12/09/1984

Data Spec.: 20/03/2014,
Data Laurea: 17/04/2008,
Data Nascita: 06/05/1982

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 18/03/1980

Data Spec.: 28/11/2006,
Data Laurea: 07/11/2001,
Data Nascita: 28/09/1976

Data Spec.: 04/11/1998,
Data Laurea: 22/03/1984,
Data Nascita: 01/08/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANTICO STEFANIA GIOVANNA

DE SANTIS MARILENA

NACHIRA ANTONIO

DE PASCALIS IVANA

MONGELLI GIOVANNA

GATTO VINCENZO GIUSEPPE

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

100

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 28/02/2012,
Data Laurea: 10/11/2005,
Data Nascita: 14/03/1963

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 09/11/2005,
Data Nascita: 25/01/1979

Data Spec.: 18/11/2009,
Data Laurea: 27/10/2005,
Data Nascita: 18/05/1980

Data Spec.: 09/11/2007,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 25/06/1974

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 17/07/1989,
Data Nascita: 24/05/1961

Data Spec.: 09/04/2018,
Data Laurea: 12/07/2011,
Data Nascita: 19/08/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SUMA CARMELA

LEONE CARLA MARIA

DE RAZZA FRANCESCA

BIANCO MARIA GRAZIA

AMATO GIANLUCA

LOTTI FERNANDA LUCIA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

101

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 23/02/2007,
Data Nascita: 02/01/1965

Data Spec.: 28/10/2008,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 18/09/1973

Data Spec.: 18/07/2008,
Data Laurea: 18/07/2001,
Data Nascita: 11/08/1971

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 16/11/2006,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 20/12/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,150

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MONTANARO STEFANIA

MAZZEI FRANCESCA

CIOCIOLA MIRIAM

DIMA VERONICA

QUAGNANO SERENA

SPEDICATO ANGELA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

102

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 14/07/2016,
Data Laurea: 21/04/2010,
Data Nascita: 10/06/1983

Data Spec.: 14/07/2016,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 16/07/1984

Data Spec.: 11/11/2015,
Data Laurea: 20/09/2007,
Data Nascita: 11/11/1982

Data Spec.: 15/04/2014,
Data Laurea: 15/04/2014,
Data Nascita: 24/05/1977

Data Spec.: 13/12/2010,
Data Laurea: 30/03/2006,
Data Nascita: 24/08/1980

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 19/10/2005,
Data Nascita: 27/10/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOSCIA ANTONIO

CEDOLA DONATELLA

MARZANO MAURO MARIA

GALLORINI LUCA

RUSSO MONICA

91

92

93

94

95

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

103

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/10/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 12/10/1963

Data Spec.: 07/07/2009,
Data Laurea: 14/12/2004,
Data Nascita: 05/02/1975

Data Spec.: 13/12/2018,
Data Laurea: 12/12/2012,
Data Nascita: 05/08/1986

Data Spec.: 20/09/2017,
Data Laurea: 12/03/2012,
Data Nascita: 04/09/1984

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 22/03/2012,
Data Nascita: 13/06/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

4 - BIOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GOFFREDO SERENA

GOFFREDO TANIA

104

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIULIANI ILARIA GRAZIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GABRIELI MANUELA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

MEDSPAI - SER020112

ANDRULLI BUCCHERI VALENTINA

NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4158
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

4 - BIOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

TROISI MARCO

VINCENTI MARINA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SOZIO MICHELE

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

105

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

MEDSPAI - SER020112

MENCONI ALESSIA

NOMINATIVO

BIOLOGI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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4159

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DELLA VECCHIA NICOLA

VENDITTI GIOVANNI

PORZIA DONATELLA

VILLANI ANNA LINDA ASSUNTA

GEMMATI MARCO

LAROCCA VITTORIO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

11,030

11,575

12,552

17,397

34,336

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUSSO MARTA

BOCCACCIO MARIANNA

DI PINTO PIETRO

MATERA SABINO

FERRARA ALFREDO

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

107

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 26/01/2007,
Data Laurea: 08/11/2002,
Data Nascita: 09/04/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,135

9,225

9,857

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NICASSIO MICHELE

MATARRESE ROCCO

VARVARA MICHELE

DE ROBERTIS SILVIA

DALENO ROBERTO

TASSIELLO FRANCESCA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

108

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 25/09/1985

Data Spec.: 18/07/2017,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 03/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 09/06/1988

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 16/07/1978

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 17/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,928

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FUSIELLO NUNZIANA

MARZANO MARIA ADA

DE TULLIO ANNALISA

SCARANGELLA FRANCESCO

VERARDI RUGGERO

DISANTO CHIARA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,088

8,180

8,191

8,198

8,344

8,558

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'ORSI GIUSEPPE

D'ALBIS TIZIANA

MERCURIO VALENTINA

LORUSSO VANESSA

STEFANIA FRANCESCO

MORELLI ANNA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 09/12/1997,
Data Nascita: 25/08/1967

Data Spec.: 08/10/2010,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 30/04/1977

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 06/04/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 20/12/2007,
Data Laurea: 27/04/2004,
Data Nascita: 04/06/1974

Data Spec.: 23/07/2004,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 19/11/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ELENA

CONVERTINI MARIA VALERIA

GRIMALDI LAURA

GRIMALDI CLAUDIA ANNARITA

SARACINO MARA

CITO SARA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 06/11/2014,
Data Nascita: 07/12/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 07/08/1986

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,137

7,651

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAVALLO ANGELO

DE BENE CHIARA

LAERA VINCENZO

DIFONZO FRANCESCA

CASCONE VALERIA

CAPOZZO COSTANTINA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 17/12/2010,
Data Nascita: 04/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,228

6,807

7,000

7,000

7,000

7,120

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONTO' LEOPOLDO VITO

CASIERI ALESSANDRA

D'ANGELLA GRAZIA

RIZZO MARCELLA

ROMEO CONCETTA

NIGRO ROCCO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

113

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/04/2010,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 15/05/1977

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 27/04/2005,
Data Nascita: 12/10/1975

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 13/08/1974

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 27/04/2005,
Data Nascita: 05/05/1979

Data Spec.: 05/05/2008,
Data Laurea: 12/11/1998,
Data Nascita: 10/11/1966

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 03/10/1996,
Data Nascita: 19/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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4167

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DELL'ERBA MARILENA

LOSURDO MICHELE

DE PALMA ANTONIA

FICCO GIGLIOLA VITTORIA

SAULLE SONIA

AVENTAGGIATO MARCELLA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

114

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 01/05/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 25/02/1988

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 18/01/1985

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 06/06/1974

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI CATERINO SALVATORE MANLIO

LOIACONO MONIA

CONTIN TIZIANA

GISOTTI GAIA DOMENICA

GATTULLI ANTONIO

CAMPANA MIRIAM

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

115

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 21/03/1975

Data Spec.: 18/10/2005,
Data Laurea: 08/04/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

Data Spec.: 18/10/2005,
Data Laurea: 04/04/2000,
Data Nascita: 06/12/1974

Data Spec.: 27/10/1995,
Data Laurea: 30/07/1992,
Data Nascita: 24/06/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,144

5,928

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CANDELIERI FEDERICA

ACCOGLI SALVATORE

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA

PACIFICO ANTONIO

SOCCIO JACOPO

TAVAGLIONE DOMENICO

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

116

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 26/09/1986

Data Spec.: 26/10/2015,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/01/1985

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 16/01/2012,
Data Nascita: 23/01/1985

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 28/03/1973

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 03/11/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ACCOTO LAURA

RENDINA DALILA MARIA

CIRASOLA MARIA VINCENZA

CERVO GENNARO

DE FELICE GIUSEPPE

DE SANTIS DANIELA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

117

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/06/1998,
Data Laurea: 10/04/1995,
Data Nascita: 31/01/1966

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 16/07/2015,
Data Nascita: 05/04/1981

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 19/02/2015,
Data Nascita: 19/02/1989

Data Spec.: 24/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 07/01/1987

Data Spec.: 22/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 17/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,860

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

STANCA LUIGI

GRASSANO ANTONIO

ALOI SIMONE

ARGENIO VINCENZO

D'ERASMO SAVERIO

ORLANDO DONATO

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

118

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/09/1976

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

Data Spec.: 18/07/2002,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,033

3,714

4,000

4,000

4,000

4,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MECCA ANGELA

COLUCCI ROSANGELA

MARTELLO FRANCESCA ROMANA

NAPOLITANO ANTONIO GIULIO

SURIANO GIORGIO

PLASTINO ANDREA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

119

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 28/10/1972

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 17/12/1977

Data Spec.: 30/06/2009,
Data Laurea: 06/10/2004,
Data Nascita: 15/06/1973

Data Spec.: 01/01/2007,
Data Laurea: 18/06/2003,
Data Nascita: 10/08/1975

Data Spec.: 01/04/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 01/11/1968

Data Spec.: 28/11/2005,
Data Laurea: 17/07/2002,
Data Nascita: 16/10/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALBERGO SAVERIO

DAMBROSIO ROSSELLA

CASTELLANA TOMMASO

CALAMO GIUSEPPE

FIORDALISO MARIA ELENA

NOCCO LEA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

120

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 05/08/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 15/06/1985

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 17/07/1981

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 10/11/1983

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 22/09/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 03/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BARRACO MARIATERESA

GIUSTINO ANTONIO

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

121

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 09/02/1984

Data Spec.: 18/07/2017,
Data Laurea: 30/05/2013,
Data Nascita: 16/09/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ANNA LUCIA

LEONE MAURO

NARDONI MARILENA

MATARRESE ROCCO

CENNI ALESSANDRA

GEMMATI MARCO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

122

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,108

11,214

11,450

12,786

13,008

18,783

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4176
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MATERA SABINO

TRISOLINI CARMELINDA

11

12

MADONNA MICHELE

9

VALENTINI VALERIO ALFONSO

LAROCCA VITTORIO

8

10

CASCONE VALERIA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

123

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/07/2009,
Data Laurea: 09/10/2003,
Data Nascita: 26/02/1979

Data Spec.: 29/07/2014,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 07/08/1978

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 03/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,162

9,165

9,372

10,000

10,000

10,194

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANCA RAFFAELLA

VARVARA MICHELE

MORELLI ANNA

VENDITTI GIOVANNI

NICASSIO MICHELE

FERRARA ALFREDO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

124

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 17/06/1977

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 27/07/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,072

9,104

9,162

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

CARUSO MARTA

DE ROBERTIS SILVIA

BOCCACCIO MARIANNA

OCCHIOGROSSO LEONARDO

BALLESTRIERO NICOLA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

125

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 11/11/2014,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 30/03/1972

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 15/08/1982

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 05/01/1980

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI PINTO PIETRO

RUSSO MARTA

GIRASOLE MARIAGRAZIA

PIETRANTONIO FRANCESCA IRENE

FORTE VITO TONI

PANEBIANCO ROSANNA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

126

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/03/1984

Data Spec.: 13/07/2016,
Data Laurea: 30/11/2011,
Data Nascita: 17/05/1980

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 26/07/2012,
Data Nascita: 08/06/1986

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/09/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,186

8,702

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'ONGHIA GIOVANNI

MELE ITALIA

SCHINO GIULIA

COSOLA CLAUDIA

DE TULLIO ANNALISA

ANTONICELLI MARIA CARMELA VALENTINA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

127

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 19/07/2001,
Data Nascita: 03/08/1974

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 07/04/2004,
Data Nascita: 11/02/1975

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 08/10/1999,
Data Nascita: 22/08/1964

Data Spec.: 14/10/2005,
Data Laurea: 18/07/1996,
Data Nascita: 22/02/1966

Data Spec.: 28/04/2003,
Data Laurea: 08/10/1998,
Data Nascita: 01/08/1972

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 11/04/1995,
Data Nascita: 05/09/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SATURNO FLAVIA

MERCURIO VALENTINA

DE BLASIO EMMA

LEOCI RAFFAELLA

TORRE GIORGIO ELIO

ROSCINO MARIA TERESA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

128

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 27/06/1981

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 27/03/1981

Data Spec.: 23/02/2012,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 15/11/1973

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 19/03/1983

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 06/04/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 26/02/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4182
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ELENA

MORRA FRANCESCO

CONVERTINI MARIA VALERIA

PANTALEO MARIANNA

ATTANASI ANNA

AGAZIO COSTANTINO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

129

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

Data Spec.: 06/11/2014,
Data Laurea: 09/06/2011,
Data Nascita: 17/07/1987

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

Data Spec.: 24/10/2013,
Data Laurea: 28/07/2010,
Data Nascita: 09/07/1980

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RONCETTI MARIA

COSPITO ROSARIO

D'ARIENZO VINCENZO

GRIMALDI LAURA

GRIMALDI CLAUDIA ANNARITA

CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

130

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 04/08/1983

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 06/11/2014,
Data Nascita: 07/12/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 07/08/1986

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 26/11/1986

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 04/11/1965

Data Spec.: 25/05/2015,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4184
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPOGNA ANTONIO

PICCINNO MARIAGRAZIA

ARRE' DOMENICO

DISANTO NUNZIATINA

CAPOZZA PAOLO

CENTODUCATI NICOLA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

131

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 12/11/2015,
Data Nascita: 16/11/1990

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 28/04/2015,
Data Nascita: 14/11/1990

Data Spec.: 29/06/2018,
Data Laurea: 23/07/2015,
Data Nascita: 26/03/1988

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 20/09/1985

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 27/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,584

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RAUSA FEDERICA

SARACINO MARA

BINETTI FRANCESCO

DE METRIO ENRICO

LATERZA TIZIANA

AMMIRABILE MANUELA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

132

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/04/2004,
Data Laurea: 28/01/1999,
Data Nascita: 13/08/1972

Data Spec.: 03/12/2003,
Data Laurea: 12/11/1998,
Data Nascita: 28/03/1967

Data Spec.: 12/12/2001,
Data Laurea: 30/03/1998,
Data Nascita: 24/08/1966

Data Spec.: 23/07/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 23/12/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,048

7,468

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4186
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAVALLOTTI PAOLO

NERI MARIA GIOIA

NISTRI ANTONIA

CARLUCCI SARA

PRENNA SILVIA

LAERA VINCENZO

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

133

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 22/09/1974

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 04/01/1970

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 20/08/1969

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DIFONZO FRANCESCA

SCARCELLO GIAMMARCO

VERGARI DANIELE

BUSEDDU FABIO

PANTALEO ELISA

DE CATO FRANCESCA

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

134

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 20/09/2018,
Data Laurea: 19/03/2015,
Data Nascita: 23/09/1981

Data Spec.: 29/06/2018,
Data Laurea: 29/04/2015,
Data Nascita: 28/03/1988

Data Spec.: 14/07/2017,
Data Laurea: 17/07/2009,
Data Nascita: 31/12/1981

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 05/09/1988

Data Spec.: 13/02/2016,
Data Laurea: 30/04/2010,
Data Nascita: 30/06/1981

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4188
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SOCCIO JACOPO

CITO SARA

LIPPOLIS FEDELE

D'ANGELO GIANLUCA

FICCO GIGLIOLA VITTORIA

MASTRANGELO GIACOMO CIRO

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

135

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 10/04/1991,
Data Nascita: 16/01/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,006

6,113

6,138

6,234

6,763

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DICESARE PIETRO

DE SANTIS DANIELA

CONTO' LEOPOLDO VITO

RIZZO ANTONIO

DE PALMA ANTONIA

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

136

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/06/1974

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 06/06/1974

Data Spec.: 31/10/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 14/01/1979

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 03/10/1996,
Data Nascita: 19/02/1966

Data Spec.: 18/06/1998,
Data Laurea: 10/04/1995,
Data Nascita: 31/01/1966

Data Spec.: 11/10/1996,
Data Laurea: 15/04/1994,
Data Nascita: 18/02/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4190
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MAGLIO MARINA

DELL'ERBA MARILENA

TASSIELLO FRANCESCA

LOSURDO MICHELE

CAPOZZO COSTANTINA

LAURIOLA FRANCESCO

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

137

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/10/2013,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 28/02/1983

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 04/07/1978

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

Data Spec.: 14/04/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 14/10/1981

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/11/2005,
Data Nascita: 22/08/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TURI GIORGIO

SANTO GIACINTO

101

102

DE ROSA MICHELE

99

CARBONE DOMENICO

MANCINI MARIA EMANUELA

98

100

PORZIA DONATELLA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

138

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 13/03/1984

Data Spec.: 14/01/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 26/12/1987

Data Spec.: 13/12/2015,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/07/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 18/12/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/08/1986

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 16/04/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4192
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO GIOVANNI

GHIONDA DAVIDE

LORUSSO SERENA

PORRELLI RICCARDO

PESCE ANDREA

CIVITA LAURA

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

139

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 02/12/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/05/1984

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 15/11/1986

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 31/05/1983

Data Spec.: 19/10/2016,
Data Laurea: 12/03/2012,
Data Nascita: 14/06/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 12/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SAULLE SONIA

AVENTAGGIATO MARCELLA

PALASCIANO ALESSANDRO

TOTTA RACHELE MARIA

ORLINO GIOVANNA ROSA

CACCIATORE CLAUDIA

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

140

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 27/12/1989

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 21/11/1988

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/12/2013,
Data Nascita: 27/06/1989

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 07/04/1986

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 01/05/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 25/02/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI LASCIO ILARIA

CARONE ANNA

FILIPPONIO ANNAMARIA

DI CESARE GUGLIELMO MARCO

MARANGI ORONZO FEDERICO

CAGNAZZO ADA GLORIA

115

116

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

141

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 14/12/2000,
Data Nascita: 22/04/1973

Data Spec.: 06/04/2001,
Data Laurea: 05/11/1996,
Data Nascita: 16/02/1968

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 19/02/2015,
Data Nascita: 27/03/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,135

5,210

5,948

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANDRIANI LUCA

LEO MARIANO

GATTULLI ANTONIO

PESCHIULLI ROBERTA OLGA

CAMPANA MIRIAM

VITI PIERGIUSEPPE

121

122

123

124

125

126

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

142

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/04/2009,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1980

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 21/03/1975

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

Data Spec.: 18/10/2005,
Data Laurea: 08/04/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 18/12/2000,
Data Nascita: 14/02/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TARRONI CLAUDIA

NOCCO ANTONELLA

RIZZO MARCELLA

ADDATI RICCARDO

FIORE ANGELO

NAPOLI ILENIA

127

128

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

143

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/08/1974

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 19/03/1977

Data Spec.: 01/04/2010,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 13/08/1974

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 19/05/1981

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 27/05/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPIRITO SERGIO

CIRILLO EMMA

DI CARLO ROCCO

DI BENEDETTO ELVIRA

DI MACCHIA ANNA LOREDANA

ANGIULI NICOLA

133

134

135

136

137

138

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

144

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 31/07/1982

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 04/11/1993,
Data Nascita: 22/06/1968

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 15/06/2009,
Data Nascita: 25/10/1981

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 27/03/2008,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 31/03/1987,
Data Nascita: 23/10/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4198
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA

PUCCI MICHELANGELO

PACIFICO ANTONIO

BIANCO GIUSY

CURSIO MICHELE

MARINO LEONARDO

139

140

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

145

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/11/2014,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 16/04/1985

Data Spec.: 07/11/2014,
Data Laurea: 15/04/1996,
Data Nascita: 14/12/1965

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 24/03/1982

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 16/01/2012,
Data Nascita: 23/01/1985

Data Spec.: 18/07/2013,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 11/05/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPARAPANO GIAMMARINO

VICENTI GIUSEPPE

CASAMASSIMA GIUSEPPE

MONTANARI ELISA

DI MAURO ROCCO PIO

TAVAGLIONE DOMENICO

145

146

147

148

149

150

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

146

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 26/09/1986

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/01/1985

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

Data Spec.: 26/03/2015,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 06/09/1979

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 11/04/1983

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 29/08/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ACCOTO LAURA

PARADISO ROSABIANCA

ROSITO GIUSEPPE FEDERICO

PITARRA STEFANIA

LOZUPONE SEBASTIANO

CARENZA DAMIANO

151

152

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

147

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 12/05/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 11/12/1986

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 02/05/1979

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/05/2007,
Data Nascita: 10/02/1978

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 01/03/2013,
Data Nascita: 09/08/1985

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 31/05/1976

Data Spec.: 22/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 17/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONTESSA MIHAELA

RENDINA DALILA MARIA

SFIRRO MICHELE

CARDONE EMANUELA

TERLIZZI MICHELE ROBERTO

CHIRULLI GIOVANNI

157

158

159

160

161

162

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

148

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/12/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 23/02/2014,
Data Nascita: 14/05/1985

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 02/05/1988

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 20/10/1984

Data Spec.: 24/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 07/01/1987

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 30/04/2014,
Data Nascita: 17/01/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4202
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CIRASOLA MARIA VINCENZA

CALABRESE DOMENICA

DE FELICE GIUSEPPE

BOCCARDI FRANCESCO

MAGGI ALESSANDRO

STANCA LUIGI

163

164

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

149

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

Data Spec.: 09/11/2018,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 01/05/1980

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 19/02/2015,
Data Nascita: 19/02/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,210

4,260

4,326

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRASSANO ANTONIO

ALOI SIMONE

ARGENIO VINCENZO

SIMONS MONICA YOLANDA

FRISULLO MONICA

DI LENA ARCANGELO

169

170

171

172

173

174

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

150

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 07/06/2000,
Data Nascita: 08/10/1972

Data Spec.: 23/06/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/09/1976

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 30/09/1974

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,321

3,432

4,000

4,000

4,000

4,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4204
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SGOBBA MARIA CECILIA

ANGELILLO VINCENZO

MACINAGROSSA FLAVIA

LEPORE ANTONIO

DINATALE FRANCESCO

MIGLIETTA MAURO

175

176

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

151

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/01/1990,
Data Laurea: 24/07/1989,
Data Nascita: 30/12/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,017

3,072

3,120

3,197

3,249

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRICARICO RAFFAELE

CHIONNA MARIA PIA

DE VINCENTIS DELFO

FORCIGNANO' LUIGI

SONNACCHIO AMEDEO

COLUCCI ROSANGELA

181

182

183

184

185

186

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

152

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 16/04/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 01/11/1968

Data Spec.: 28/02/2006,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 13/12/1972

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 03/10/2002,
Data Laurea: 29/01/1998,
Data Nascita: 23/03/1969

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 21/03/1997,
Data Nascita: 14/04/1964

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 05/11/1993,
Data Nascita: 27/02/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4206
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COLAIANNI MARIA LOREDANA

SUMA MARIA DONATA

PELLICANI FRANCESCA

SILVESTRO ANTONELLA

MANCINI VITO STEFANO

PARTUCCI SIMONA

187

188

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

153

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 18/11/1975

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 14/05/1972

Data Spec.: 23/11/2007,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 24/08/1976

Data Spec.: 16/02/2007,
Data Laurea: 29/04/2003,
Data Nascita: 11/05/1974

Data Spec.: 27/07/2006,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 11/02/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PLANTONE ANTONIO

ALIPERTA ANGELA

VITELLI DONATO

FERRINGO FURIO

CAPURSO ORTENSIA VALERIA

SPINELLI GIOVANNI

193

194

195

196

197

198

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

154

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/03/2009,
Data Laurea: 05/04/2005,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 09/05/1976

Data Spec.: 15/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1980

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 15/02/2005,
Data Nascita: 05/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4208
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NAPOLITANO ANTONIO GIULIO

PERROTTA GAETANO

MARINELLI MARCELLO

D'ERASMO SAVERIO

SURIANO GIORGIO

PLASTINO ANDREA

199

200

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

155

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 28/10/1972

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 17/12/1977

Data Spec.: 05/10/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 14/01/1970

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 17/02/1975

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

Data Spec.: 30/06/2009,
Data Laurea: 06/10/2004,
Data Nascita: 15/06/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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4209

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CALDAROLA GIUSEPPE

DI BENEDETTO RAFFAELE

ALBERGO SAVERIO

CONTENTO VITANTONIO

D'ADDARIO STEFANO

MIRELLI DANIELA PIA

205

206

207

208

209

210

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

156

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 21/02/1985

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 03/10/1978

Data Spec.: 15/12/2011,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 15/10/1975

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4210
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COSTA TERESA

CALAMO GIUSEPPE

LINZALATA MICAELA

CHIAVUZZO ENRICO

PARADISO NICOLA

MILETO TERESA

211

212

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

157

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 20/10/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 09/04/1984

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/09/1983

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 21/10/1984

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 17/07/1981

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 15/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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4211

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FIORDALISO MARIA ELENA

NOCCO LEA

CHIATANTE STEFANIA

ASSALVE ILARIA

BOTTACCI SIMONE

CARBONE MARCELLO

217

218

219

220

221

222

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

158

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/10/2018,
Data Laurea: 29/04/2015,
Data Nascita: 21/07/1987

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 11/02/1988

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 24/12/1985

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 31/03/1986

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 05/08/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 15/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

4212
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

223

CROSA ANNA LAURA

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

159

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 20/12/2018,
Data Laurea: 05/11/2015,
Data Nascita: 19/08/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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4213

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIUSTINO ANTONIO

TONTI GABRIELLA LAURA

160

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

D'ORSI GIUSEPPE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

D'ALBIS TIZIANA

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4214
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NICASSIO MICHELE

LARICCHIUTA LORENZO

TRISOLINI CARMELINDA

MANCA RAFFAELLA

NERI MARIA GIOIA

MORELLI ANNA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

161

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,454

16,630

19,481

21,144

23,614

24,249

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE BELLIS VALENTINA

VISONE GIUSI SABRINA

11

12

BALLESTRIERO NICOLA

9

BELLACICCO ANNA LUCIA

MADONNA MICHELE

8

10

MATARRESE ROCCO

7

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

162

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,866

11,913

12,144

12,252

14,740

15,488

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4216
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CENNI ALESSANDRA

LIPPOLIS FEDELE

TORRE GIORGIO ELIO

MACINAGROSSA FLAVIA

GEMMATI MARCO

ALOI SIMONE

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

163

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,303

10,699

11,123

11,366

11,484

11,559

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4217

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FILIPPONIO ANNAMARIA

MINGIONE LUIGI

COVETTI LUCIA

MARTINO VITO

NARDONI MARILENA

D'ONGHIA GIOVANNI

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

164

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,317

9,383

9,602

9,755

10,073

10,154

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4218
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARUSO MARTA

DE RUGGIERI ROSA

SARDONE ANTONIO

VALENTINI VALERIO ALFONSO

OCCHIOGROSSO LEONARDO

ATTANASI ANNA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

165

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 28/10/2014,
Data Laurea: 09/06/2011,
Data Nascita: 17/07/1987

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 15/08/1982

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

Data Spec.: 26/04/2006,
Data Laurea: 24/03/1997,
Data Nascita: 20/06/1971

Data Spec.: 19/12/2000,
Data Laurea: 28/06/1994,
Data Nascita: 18/05/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,219

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4219

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIETRANTONIO FRANCESCA IRENE

ROSCINO MARIA TERESA

PANEBIANCO ROSANNA

BURATI GIOVANNI

SIMONS MONICA YOLANDA

MELE ITALIA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

166

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 28/04/2003,
Data Laurea: 08/10/1998,
Data Nascita: 01/08/1972

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/03/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,372

8,438

8,579

8,816

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4220
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCHINO GIULIA

COSOLA CLAUDIA

SATURNO FLAVIA

MANCO ALESSANDRA

DE BLASIO EMMA

MUTINATI MADDALENA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

167

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 06/10/2011,
Data Laurea: 27/04/2005,
Data Nascita: 18/07/1975

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 19/03/1983

Data Spec.: 17/07/2009,
Data Laurea: 27/03/2003,
Data Nascita: 26/08/1977

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 26/02/1981

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 08/10/1999,
Data Nascita: 22/08/1964

Data Spec.: 14/10/2005,
Data Laurea: 18/07/1996,
Data Nascita: 22/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEOCI RAFFAELLA

PANTALEO MARIANNA

AGAZIO COSTANTINO

COSPITO ROSARIO

D'ARIENZO VINCENZO

CAPOGNA ANTONIO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

168

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 27/09/1974

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 26/11/1986

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 04/11/1965

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

Data Spec.: 23/02/2012,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 15/11/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4222
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RONCETTI MARIA

PICCINNO MARIAGRAZIA

ARRE' DOMENICO

DISANTO NUNZIATINA

CAPOZZA PAOLO

RIZZO ANTONIO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

169

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 12/11/2015,
Data Nascita: 16/11/1990

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 28/04/2015,
Data Nascita: 14/11/1990

Data Spec.: 29/06/2018,
Data Laurea: 23/07/2015,
Data Nascita: 26/03/1988

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 20/09/1985

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,596

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NISTRI ANTONIA

BINETTI FRANCESCO

LATERZA TIZIANA

CAVALLOTTI PAOLO

PESCHIULLI ROBERTA OLGA

GIULIETTI GABRIELLA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

170

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 07/07/2006,
Data Laurea: 18/03/2003,
Data Nascita: 24/08/1978

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

Data Spec.: 22/12/2005,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 03/12/2003,
Data Laurea: 12/11/1998,
Data Nascita: 28/03/1967

Data Spec.: 23/07/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 23/12/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,165

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MAISTO GIUSEPPE

CARLUCCI SARA

PRENNA SILVIA

SCARCELLO GIAMMARCO

VERGARI DANIELE

BUSEDDU FABIO

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

171

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 14/07/2017,
Data Laurea: 17/07/2009,
Data Nascita: 31/12/1981

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 05/09/1988

Data Spec.: 13/02/2016,
Data Laurea: 30/04/2010,
Data Nascita: 30/06/1981

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 22/09/1974

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 08/02/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DIFONZO FRANCESCA

CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA

PANTALEO ELISA

DE CATO FRANCESCA

LAERA VINCENZO

GRASSANO ANTONIO

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

172

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

Data Spec.: 20/09/2018,
Data Laurea: 19/03/2015,
Data Nascita: 23/09/1981

Data Spec.: 29/06/2018,
Data Laurea: 29/04/2015,
Data Nascita: 28/03/1988

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 04/08/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,660

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS DANIELA

ROMANO MARIO

SONNACCHIO AMEDEO

MAGLIO MARINA

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

PATRUNO GIOVANNI

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

173

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,150

6,156

6,485

6,498

6,498

6,576

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DICESARE PIETRO

CENTODUCATI NICOLA

MASTRANGELO GIACOMO CIRO

CONTE ANTONELLA

DE ROBERTIS SILVIA

SARACINO MARA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

174

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 24/01/1976

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 06/11/2007,
Data Nascita: 05/03/1980

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 10/04/1991,
Data Nascita: 16/01/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,024

6,096

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LAURIOLA FRANCESCO

MANCINI MARIA EMANUELA

DE ROSA MICHELE

D'ERARIO PIETRO

FERRARA ALFREDO

CARBONE DOMENICO

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

175

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 13/12/2015,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/07/1986

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 09/10/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 05/02/1982

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 18/12/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/08/1986

Data Spec.: 24/10/2013,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 28/02/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PAGLIONE MICHELE

SANTO GIACINTO

TURI GIORGIO

GHIONDA DAVIDE

TONTI GABRIELLA LAURA

LORUSSO SERENA

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

176

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 31/05/1983

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 03/04/1987

Data Spec.: 19/10/2016,
Data Laurea: 12/03/2012,
Data Nascita: 14/06/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 26/12/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 13/03/1984

Data Spec.: 13/10/2016,
Data Laurea: 30/07/2013,
Data Nascita: 29/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TOTTA RACHELE MARIA

ORLINO GIOVANNA ROSA

101

102

CIVITA LAURA

99

PALASCIANO ALESSANDRO

PESCE ANDREA

98

100

PORRELLI RICCARDO

97

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

177

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 21/11/1988

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/12/2013,
Data Nascita: 27/06/1989

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 07/04/1986

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 02/12/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/05/1984

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 15/11/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CACCIATORE CLAUDIA

DI LASCIO ILARIA

DANZI ALESSANDRO GIUSEPPE

FALCONE ROBERTO

SPARAPANO GIAMMARINO

VICENTI GIUSEPPE

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

178

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/10/2018,
Data Laurea: 19/02/2015,
Data Nascita: 27/03/1988

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 27/12/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,432

5,489

5,538

5,762

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANGIULI NICOLA

DI CESARE GUGLIELMO MARCO

D'ANGELO GIANLUCA

ANDRIANI LUCA

NAPOLI ILENIA

CARONE ANNA

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

179

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,108

5,161

5,198

5,294

5,354

5,372

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEO MARIANO

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

TARRONI CLAUDIA

PERRONE PIETRANGELO

BRUNO PIERA

MARANGI ORONZO FEDERICO

115

116

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

180

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 06/04/2001,
Data Laurea: 05/11/1996,
Data Nascita: 16/02/1968

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 07/04/1993,
Data Nascita: 06/11/1969

Data Spec.: 27/04/1999,
Data Laurea: 10/04/1990,
Data Nascita: 06/10/1962

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,027

5,060

5,060

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAGNAZZO ADA GLORIA

VITI PIERGIUSEPPE

NOCCO ANTONELLA

ADDATI RICCARDO

FIORE ANGELO

SPIRITO SERGIO

121

122

123

124

125

126

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

181

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 31/03/1987,
Data Nascita: 23/10/1958

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/08/1974

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 19/03/1977

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 19/05/1981

Data Spec.: 24/04/2009,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1980

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 14/12/2000,
Data Nascita: 22/04/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4235

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CIRILLO EMMA

MANCINI GIUSEPPE

DI CARLO ROCCO

DI BENEDETTO ELVIRA

DI MACCHIA ANNA LOREDANA

PUCCI MICHELANGELO

127

128

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

182

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 12/07/2013,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 11/05/1981

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 04/11/1993,
Data Nascita: 22/06/1968

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 15/06/2009,
Data Nascita: 25/10/1981

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 27/03/2008,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 26/03/2009,
Data Nascita: 20/09/1983

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BIANCO GIUSY

CURSIO MICHELE

MARINO LEONARDO

CASAMASSIMA GIUSEPPE

MONTANARI ELISA

DI MAURO ROCCO PIO

133

134

135

136

137

138

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

183

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/01/1985

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

Data Spec.: 26/03/2015,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 06/09/1979

Data Spec.: 18/11/2014,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 16/04/1985

Data Spec.: 07/11/2014,
Data Laurea: 15/04/1996,
Data Nascita: 14/12/1965

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 24/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PARADISO ROSABIANCA

ROSITO GIUSEPPE FEDERICO

PITARRA STEFANIA

LOZUPONE SEBASTIANO

CARENZA DAMIANO

CONTESSA MIHAELA

139

140

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

184

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 30/04/2014,
Data Nascita: 17/01/1987

Data Spec.: 12/05/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 11/12/1986

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 02/05/1979

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/05/2007,
Data Nascita: 10/02/1978

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 01/03/2013,
Data Nascita: 09/08/1985

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 31/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SFIRRO MICHELE

CARDONE EMANUELA

TERLIZZI MICHELE ROBERTO

CHIRULLI GIOVANNI

CALABRESE DOMENICA

DE PALMA ANTONIA

145

146

147

148

149

150

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

185

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 09/11/2018,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 01/05/1980

Data Spec.: 14/12/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 23/02/2014,
Data Nascita: 14/05/1985

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 02/05/1988

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 20/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,861

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPURSO ORTENSIA VALERIA

VITELLI FRANCESCO

STANCA LUIGI

MAGGI ALESSANDRO

BOCCARDI FRANCESCO

MIGLIETTA MAURO

151

152

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

186

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,780

3,876

4,000

4,030

4,083

4,320

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CHIONNA MARIA PIA

MIRELLI DANIELA PIA

CALDAROLA GIUSEPPE

BRAY ORAZIO

SPINELLI GIOVANNI

DINATALE FRANCESCO

157

158

159

160

161

162

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

187

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,120

3,180

3,258

3,300

3,335

3,705

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRICARICO RAFFAELE

DI LENA ARCANGELO

DE VINCENTIS DELFO

GRANDE GIUSEPPE

FORCIGNANO' LUIGI

COLAIANNI MARIA LOREDANA

163

164

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

188

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 11/02/1974

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 22/06/2005,
Data Laurea: 29/07/1993,
Data Nascita: 28/10/1960

Data Spec.: 03/10/2002,
Data Laurea: 29/01/1998,
Data Nascita: 23/03/1969

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 17/10/1966

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 05/11/1993,
Data Nascita: 27/02/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SGOBBA MARIA CECILIA

MERCURI GIANLUIGI

PELLICANI FRANCESCA

LEPORE ANTONIO

SILVESTRO ANTONELLA

MANCINI VITO STEFANO

169

170

171

172

173

174

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

189

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 24/01/2008,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 18/11/1975

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 14/05/1972

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 29/04/2003,
Data Nascita: 16/01/1970

Data Spec.: 23/11/2007,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 24/08/1976

Data Spec.: 23/11/2007,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 20/06/1975

Data Spec.: 30/04/2007,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 22/11/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PARTUCCI SIMONA

PLANTONE ANTONIO

GALLO VITO LEONARDO

ALIPERTA ANGELA

VITELLI DONATO

FERRINGO FURIO

175

176

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

190

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 15/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1980

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 05/04/2005,
Data Nascita: 27/01/1974

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 15/02/2005,
Data Nascita: 05/04/1980

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 29/01/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PERROTTA GAETANO

MARINELLI MARCELLO

SPANO PIA

ANGELILLO VINCENZO

DI BENEDETTO RAFFAELE

CONTENTO VITANTONIO

181

182

183

184

185

186

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

191

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 15/12/2011,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 15/10/1975

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 30/09/1980

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/07/1972

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 17/02/1975

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'ADDARIO STEFANO

COSTA TERESA

LINZALATA MICAELA

CHIAVUZZO ENRICO

PARADISO NICOLA

MILETO TERESA

187

188

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

192

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 20/10/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 09/04/1984

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/09/1983

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 21/10/1984

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 15/10/1978

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CHIATANTE STEFANIA

ASSALVE ILARIA

BOTTACCI SIMONE

CARBONE MARCELLO

CROSA ANNA LAURA

193

194

195

196

197

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

193

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 20/12/2018,
Data Laurea: 05/11/2015,
Data Nascita: 19/08/1983

Data Spec.: 25/10/2018,
Data Laurea: 29/04/2015,
Data Nascita: 21/07/1987

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 11/02/1988

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 24/12/1985

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 31/03/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

41 - SANITA ANIMALE

194

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MONTARULI VITOGIULIO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

DI MICHELE FRANCESCO PAOLO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

D'ALBIS TIZIANA

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4248
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLOTTI ANNA INCORONATA

ALOIA ANNA MARIA

CARUSO RICCARDO

SQUEGLIA VERONICA

NICO ANDREA

FANTINI PAOLA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

195

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,551

10,925

11,783

11,901

13,037

14,837

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VILLELLA VALERIA

DAMBRA PORZIA

11

12

LAMANNA CARLO

9

DE SERIO ALESSANDRA

DELFINO GABRIELE

8

10

PASTORE ANGELA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

196

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/1998,
Data Laurea: 21/07/1993,
Data Nascita: 30/11/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,074

9,409

9,702

9,903

10,385

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE PASQUALE TIZIANA MARIA ANGELA

NARDELLA DONATO

GATTA ALESSIA

LOSAPPIO LAURA MICHELINA FORTUNATA

D'ORIO CONCETTA

DELLE DONNE PANTALEA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

197

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/07/2018,
Data Laurea: 18/10/2012,
Data Nascita: 10/12/1987

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 31/10/1979,
Data Nascita: 06/05/1955

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 20/03/2001,
Data Nascita: 11/05/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,345

8,371

8,440

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DAMIANI ELISABETTA

FIORINO IRENE

CHIAPPARINO ANTONIO

CATALDO VITO MICHELE

GIULIANO GIAMPIERO

DAGNELLO MARIANGELA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

198

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/2004,
Data Laurea: 23/07/1998,
Data Nascita: 28/05/1970

Data Spec.: 21/11/2001,
Data Laurea: 04/11/1994,
Data Nascita: 15/10/1964

Data Spec.: 24/10/1998,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 29/08/1963

Data Spec.: 10/11/1991,
Data Laurea: 14/03/1988,
Data Nascita: 21/03/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,036

8,252

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CRISTIANO FILOMENA

CAPUZZIMATI LAURA

DISTASO MARIA

MADAGHIELE FILOMENA

D'ELIA LUCIANA

TAURINO MARIALUISA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

199

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/07/2018,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 05/05/1982

Data Spec.: 01/07/2016,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 24/06/1976

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 21/01/2010,
Data Nascita: 05/07/1980

Data Spec.: 15/05/2015,
Data Laurea: 26/03/2009,
Data Nascita: 21/09/1973

Data Spec.: 19/11/2005,
Data Laurea: 19/07/2001,
Data Nascita: 17/09/1974

Data Spec.: 29/11/2004,
Data Laurea: 28/03/2000,
Data Nascita: 23/08/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIORDANO DANIELA

QUARTA SILVIA

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

200

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 25/10/1988

Data Spec.: 25/11/2005,
Data Laurea: 16/07/2001,
Data Nascita: 28/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PONTI MARIA RITA COSTANZA

BUFFELLI FRANCESCA

CARNEVALE VITO FABRIZIO VITTORIO

D'AMURI ALESSANDRO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

201

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

9,311

17,856

PUNTEGGIO

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BUQUICCHIO ROSALBA

MALCANGI ANNA RITA

PELLEGRINO MARIA LUCIA

D'AVOLIO STEFANIA

DI GERARDO ANNA

BELLINO ROSSELLA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

202

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 01/07/2016,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 27/04/1983

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 15/11/2002,
Data Nascita: 04/05/1961

Data Spec.: 07/10/2003,
Data Laurea: 21/10/1998,
Data Nascita: 30/03/1972

Data Spec.: 30/10/1997,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 24/02/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

10,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ASPROMONTE GENNARO

IMPAGNATIELLO MATTEO

11

12

KATSANOU ATHANASIA

9

GIULIANI GIOVANNI

CARIELLO DOMENICA

8

10

TARANTINO ANDREA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

203

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 05/06/1990,
Data Laurea: 25/07/1986,
Data Nascita: 13/03/1960

Data Spec.: 26/01/1984,
Data Laurea: 14/07/1978,
Data Nascita: 11/01/1953

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 18/03/2005,
Data Nascita: 14/05/1976

Data Spec.: 30/10/2002,
Data Laurea: 26/10/1998,
Data Nascita: 03/07/1971

Data Spec.: 26/07/2018,
Data Laurea: 26/10/2012,
Data Nascita: 13/06/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,072

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FRASSANITO AMALIA ANNA R

VILLANI RACHELE

TOMASONE SALVATORE

MIGGIANO SALVATORE MAURIZIO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

204

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/11/2007,
Data Laurea: 14/07/2003,
Data Nascita: 15/04/1973

Data Spec.: 21/11/2001,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 26/06/1968

Data Spec.: 19/02/2018,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 06/10/1974

Data Spec.: 17/10/2005,
Data Laurea: 16/03/1988,
Data Nascita: 28/09/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4258
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

205

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DE LUCA ELISABETTA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CANNONE GIUSEPPE

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LO STORTO MARINA

TROIANO GIOVANNI

OCCULTO ANNA

RUSCITO DONATO GRAZIANO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

101 - ANGIOLOGIA

206

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,969

9,018

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DELLOMONACO MARIA LETIZIA

ALOISI ALESSANDRA

COPPOLA FRANCESCO

LEPORE FRANCESCO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

70 - AUDIOLOGIA

207

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 07/10/1977

Data Spec.: 23/06/2000,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 21/04/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,174

9,000

9,000

11,465

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROCCO DOMENICO

DI GREGORIO VINCENZO

BONIFAZI RAFFAELE

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

163 - CARDIOCHIRURGIA

208

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/11/2003,
Data Laurea: 16/07/1998,
Data Nascita: 19/10/1974

Data Spec.: 27/10/2003,
Data Laurea: 18/03/1997,
Data Nascita: 10/12/1972

Data Spec.: 30/09/1993,
Data Laurea: 17/10/1988,
Data Nascita: 10/03/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIANFRANCESCO DOMENICO

CHIEPPA DOMENICO RICCARDO ROSARIO

CAPESTRO FRANCESCO

FARILLA COSIMA

ZERILLO LORENZO

PADOVANO GIUSEPPINA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

209

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,971

15,720

16,886

17,452

17,714

18,383

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BULZIS GABRIELLA

TROIANO GIOVANNI

DE MARTINO GIULIA

PARADISO GIUSEPPE

ZANASI ALESSANDRA

SCARDIGNO NICOLA

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

210

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,779

12,680

13,221

13,268

14,043

14,160

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4264
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARINGELLA ANTONIA COSTANZA

FRANCHLIN VIVIANA

VENTRA SIMONE ROCCO

LEMBO GUIDO MARIA GIUSEPPE

GRECO CARMEN ADRIANA

TUNDO GIOVANNI LUIGI ANTONIO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

211

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1984,
Data Laurea: 27/10/1980,
Data Nascita: 16/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,185

10,407

11,195

11,340

11,587

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

JOHN ANNA NANCY

LO STORTO MARINA

MANDURINO COSIMO

TOMMASI ROBERTO

CALABRESE DANIELA

DIOGUARDI EZIO

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

212

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/10/1991,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

Data Spec.: 23/07/1989,
Data Laurea: 21/06/1981,
Data Nascita: 20/11/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,428

9,515

9,564

9,732

10,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANTONCECCHI VALERIA

NARDELLA ANTONIO

VILLELLA ALESSANDRO

MACCHIA PAOLO

VILLELLA MASSIMO

PASCENTE TERESA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

213

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/1996,
Data Laurea: 21/07/1992,
Data Nascita: 30/03/1967

Data Spec.: 18/07/1991,
Data Laurea: 03/11/1982,
Data Nascita: 11/11/1957

Data Spec.: 28/06/1991,
Data Laurea: 23/06/1987,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 07/07/1980,
Data Laurea: 14/07/1977,
Data Nascita: 31/10/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,018

9,258

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIGNATELLI ARCANGELO

GRANIERI CARMELA

CICCARONE MARIA ANTONELLA

MARINO FLORIANA

SCARDIGNO ANTONIO DAVIDE

MALERBA LUCIA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

214

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 29/10/2004,
Data Nascita: 19/11/1979

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 29/07/1979

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 20/05/1979

Data Spec.: 28/11/2007,
Data Laurea: 26/03/2003,
Data Nascita: 13/07/1977

Data Spec.: 16/11/2007,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 04/07/1975

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 05/11/1991,
Data Nascita: 20/11/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CATUCCI SILVANA

CATANZARO RAFFAELLA

MISCIO FRANCESCA

MUSSARDO MARCO

ROSANIA SIMONA

SFRECOLA MARIA ALESSANDRA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

215

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 14/07/2009,
Data Nascita: 11/04/1985

Data Spec.: 21/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 03/03/1983

Data Spec.: 11/11/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 03/11/2009,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 27/02/1979

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 10/09/1980

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 06/07/2005,
Data Nascita: 09/11/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4269

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MATINO MARIA GIUSEPPINA

MONITILLO FRANCESCO

ZITO ANNAPAOLA

RICCI GABRIELLA

PALAMA' ZEFFERINO

CARBONARA SANTA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

216

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 15/01/1986

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 08/11/1985

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 04/04/1986

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 31/03/2010,
Data Nascita: 28/06/1984

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 26/10/2009,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 24/02/1998,
Data Nascita: 06/07/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4270
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEONE MARTA

ABRUZZESE SILVIA

CELLAMARE MARIATERESA

CARBONARA ROSA

RIZZO CATERINA

DE SANTIS DELIA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

217

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 16/11/1986

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 08/09/1985

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 23/08/1984

Data Spec.: 22/11/2016,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 17/11/1980

Data Spec.: 02/07/2016,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 05/02/1987

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 29/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI GIACOMO MAURIZIO

MILO MARIA

PIERRI FRANCESCA

TERLIZZESE PAOLA

NARDOZZA MARIANNA

TROTTA FRANCESCO

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

218

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/07/2018,
Data Laurea: 20/10/2011,
Data Nascita: 12/03/1987

Data Spec.: 08/08/2017,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 05/06/1986

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 27/07/2012,
Data Nascita: 27/07/1987

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 11/11/1995,
Data Nascita: 15/04/1971

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 20/06/1985

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 02/02/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEOPIZZI TIZIANA

MELIOTA GIOVANNI

MONACO ILENIA

DE DONNO ORNELLA

PALMA PASQUALE

GRIMALDI NICOLA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

219

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/1991,
Data Laurea: 10/04/1987,
Data Nascita: 28/05/1961

Data Spec.: 15/07/1991,
Data Laurea: 17/12/1983,
Data Nascita: 17/06/1955

Data Spec.: 04/11/1988,
Data Laurea: 24/07/1984,
Data Nascita: 18/08/1955

Data Spec.: 06/12/2018,
Data Laurea: 31/10/2013,
Data Nascita: 17/05/1988

Data Spec.: 26/11/2018,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 27/01/1989

Data Spec.: 26/11/2018,
Data Laurea: 25/10/2012,
Data Nascita: 15/08/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANASTASIA ANTONIO

BUQUICCHIO FRANCESCO

RUSSO ROSARIA

MAIORANO ANTONELLA

LANDRISCINA RAFFAELLA GIANCARLA

MAGGI ALESSANDRO

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

220

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/11/2002,
Data Laurea: 13/07/1997,
Data Nascita: 09/06/1971

Data Spec.: 24/10/2000,
Data Laurea: 13/07/1996,
Data Nascita: 24/07/1970

Data Spec.: 24/10/1998,
Data Laurea: 20/07/1994,
Data Nascita: 11/02/1970

Data Spec.: 30/10/1996,
Data Laurea: 08/04/1992,
Data Nascita: 08/10/1965

Data Spec.: 23/11/1994,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 14/06/1965

Data Spec.: 31/12/1993,
Data Laurea: 30/10/1987,
Data Nascita: 24/06/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4274
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FARINOLA GIUSEPPE

SGOBBA MASSIMO

GERUNDA STEFANIA

GENERALI AIKATERINI

PARENTE MILENA

ARDITO MARIA ANNUNZIATA

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

221

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 08/10/1981

Data Spec.: 03/11/2009,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 11/01/1975

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 15/10/1979

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 16/12/1976

Data Spec.: 27/11/2007,
Data Laurea: 16/03/2004,
Data Nascita: 21/07/1979

Data Spec.: 27/10/2004,
Data Laurea: 15/04/1999,
Data Nascita: 13/04/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARZULLO MARCO

VITTI PIERPAOLO

MY GIULIA

LODISPOTO MICHELE

TEDONE GIACOMO

ALOISIO ANGELO

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

222

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/11/2018,
Data Laurea: 31/03/2014,
Data Nascita: 30/09/1984

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 04/05/1985

Data Spec.: 06/07/2016,
Data Laurea: 21/10/2010,
Data Nascita: 22/10/1984

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/03/1980

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 07/04/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,907

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

OCCULTO ANNA

LASTILLA ROBERTO

PERRONE CLAUDIO GINO FRANCO

DE BLASI SERGIO

PATRUNO MARCO ANTONIO

SAGGESE GIOVANNI

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

223

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 14/10/1992,
Data Nascita: 16/02/1967

Data Spec.: 20/11/1992,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 16/02/1962

Data Spec.: 16/07/1989,
Data Laurea: 16/02/1985,
Data Nascita: 29/08/1959

Data Spec.: 29/07/1987,
Data Laurea: 12/11/1983,
Data Nascita: 29/10/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,150

7,555

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VALENTE GIUSEPPE

LISCO ROSANNA

RASCAZZO MARIA CARMELA

SICURO SILVIA

SPADAFINA TERESA

PEDE SILVIA

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

224

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/10/2009,
Data Laurea: 13/03/2006,
Data Nascita: 28/04/1980

Data Spec.: 14/11/2008,
Data Laurea: 28/04/1995,
Data Nascita: 15/06/1969

Data Spec.: 02/03/2007,
Data Laurea: 15/10/2002,
Data Nascita: 05/05/1977

Data Spec.: 25/10/2002,
Data Laurea: 22/03/1997,
Data Nascita: 10/12/1971

Data Spec.: 24/10/2001,
Data Laurea: 10/10/1996,
Data Nascita: 11/06/1970

Data Spec.: 23/10/2001,
Data Laurea: 25/07/1995,
Data Nascita: 14/08/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NASTASI ANGELO MAURIZIO

VILEI EUGENIO

101

102

CAPORALE ROSALIA RAFFAELLA P

99

MACCHIA CARLO

MAURIELLO CAMILLA

98

100

CAFIERO NICOLA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

225

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/1991,
Data Laurea: 26/10/1984,
Data Nascita: 15/08/1959

Data Spec.: 25/11/1988,
Data Laurea: 02/07/1984,
Data Nascita: 23/06/1958

Data Spec.: 18/07/1984,
Data Laurea: 11/11/1980,
Data Nascita: 05/09/1955

Data Spec.: 09/11/2016,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 20/04/1977

Data Spec.: 02/09/2011,
Data Laurea: 05/04/1996,
Data Nascita: 16/09/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,117

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPOLUPO ROSALIA

RESTA CLAUDIA

STATILE DONATO

D'ANDRIA FRANCESCO

BUFFO ANTONELLA

MASCELLARO VINCENZO

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

226

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 25/03/1980

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 15/11/2001,
Data Nascita: 03/07/1969

Data Spec.: 12/11/1998,
Data Laurea: 28/10/1993,
Data Nascita: 25/08/1961

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 10/02/1966

Data Spec.: 24/11/1992,
Data Laurea: 08/07/1980,
Data Nascita: 20/03/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,117

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DIBENEDETTO ANTONIO

MAGLIO PAOLO

CAIRA DIVINA

VENEZIA MARIO

SILVESTRI FRANCESCO PAOLO

TOTARO FILA GIUSEPPE

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

227

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/07/1991,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 07/07/1960

Data Spec.: 31/07/1989,
Data Laurea: 12/11/1985,
Data Nascita: 06/07/1958

Data Spec.: 19/07/1989,
Data Laurea: 17/07/1985,
Data Nascita: 30/01/1960

Data Spec.: 30/11/1987,
Data Laurea: 23/07/1983,
Data Nascita: 03/08/1955

Data Spec.: 10/07/1987,
Data Laurea: 19/07/1983,
Data Nascita: 21/01/1957

Data Spec.: 29/04/1986,
Data Laurea: 09/07/1980,
Data Nascita: 30/07/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NISI GIOVANNI LUIGI

PENZO MICHELANGELO

DELL'AERE MARIA CARMELA

RICCO STELLA MARIA

115

116

117

118

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

228

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/07/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 29/05/1962

Data Spec.: 10/12/1992,
Data Laurea: 28/03/1988,
Data Nascita: 14/10/1961

Data Spec.: 30/10/1991,
Data Laurea: 03/11/1981,
Data Nascita: 02/12/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LANTONE GIUSEPPE

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

229

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAMPANILE LEONARDO

PARTIPILO MARIA

DI TRIA ANTONIO

FARESE SASCHA

PIZZUTO GENNARO

MICHELI ALBERTO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

230

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/11/1994,
Data Laurea: 27/02/1989,
Data Nascita: 18/07/1963

Data Spec.: 04/11/1993,
Data Laurea: 19/02/1988,
Data Nascita: 19/09/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

10,113

12,959

14,441

26,360

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RITROVATO MARCO

PARENTE ESTERINA

11

12

MAZZA ROSARIA

9

SCARDIGNO ANNA CONSIGLIA

LORUSSO GIUSEPPE

8

10

PORCELLI VINCENZA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

231

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/1995,
Data Laurea: 30/07/1990,
Data Nascita: 25/05/1964

Data Spec.: 09/08/2018,
Data Laurea: 24/07/2012,
Data Nascita: 16/12/1987

Data Spec.: 13/10/2011,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 04/10/1976

Data Spec.: 05/10/1999,
Data Laurea: 20/07/1994,
Data Nascita: 27/11/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,050

8,150

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VENTOLONE ROSANGELA

RIZZO MARIA ILARIA

GIANNACCARO DIEGO

NATALE MARIA

DE LUCA ALESSANDRO

SOZZI LUIGI

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

232

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/06/2017,
Data Laurea: 29/07/2011,
Data Nascita: 29/10/1985

Data Spec.: 18/07/2013,
Data Laurea: 31/10/2006,
Data Nascita: 21/07/1981

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 29/06/1984,
Data Nascita: 30/07/1957

Data Spec.: 23/06/1998,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 13/05/1968

Data Spec.: 16/07/1996,
Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 23/08/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,272

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BILARDI FRANCESCO

LARUCCIA ROSA

NATALE TERESA

VERGARI MINA

BASILE MARIA RAFFAELLA

FESTA LEONARDINA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

233

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/11/2008,
Data Laurea: 12/03/2001,
Data Nascita: 28/08/1970

Data Spec.: 02/07/2007,
Data Laurea: 16/11/2001,
Data Nascita: 23/12/1969

Data Spec.: 16/11/2005,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1960

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 14/06/1994,
Data Nascita: 27/10/1964

Data Spec.: 06/02/1992,
Data Laurea: 14/04/1986,
Data Nascita: 20/08/1955

Data Spec.: 31/10/1986,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 14/08/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4287

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CERA GENNARO MARIA GABRIELE

VILLANI PASQUALE MARIA

BAX MARIA

RENDINA ANTONIETTA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

234

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/2009,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 24/05/1972

Data Spec.: 05/07/1990,
Data Laurea: 20/07/1984,
Data Nascita: 24/12/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SGARAMELLA NICOLA

BIZZOCA GIUSEPPE ANTONIO

ELIA GIOVANNI

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

235

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 04/01/1983

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 23/07/2001,
Data Nascita: 13/06/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

MASI ANDREANA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

236

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

209 - CHIRURGIA PEDIATRICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BUFANO LOREDANA

MASSIAH GRACE

VOZZA AMALIA

GRECO ISABELLA

DI GIOIA GIUSEPPE

1

2

3

4

5

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

35 - CHIRURGIA PLASTICA

237

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,018

9,152

9,672

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MILIONE ROBERTA

CARELLI EMANUELE

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

217 - CHIRURGIA TORACICA

238

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

12,455

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4292
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FATONE PIETRO

SBENAGLIA GIORGIO

MAIELLARO LUISA

IMPAGNATIELLO ELVIRA

GUIDO GLORIA TONIA ROSA

VENTRELLA NOEMI

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

239

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 04/03/1982

Data Spec.: 02/07/1991,
Data Laurea: 25/03/1986,
Data Nascita: 19/09/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,090

9,000

9,000

9,315

12,928

14,456

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARSANO PANTALEO

11

DIMITRI ELISA

9

SPISTO MARIA ROSARIA

FRONTINO PIETRO

8

10

BAGLIETTO MATILDE

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

240

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 22/10/2008,
Data Nascita: 29/06/1978

Data Spec.: 07/07/1994,
Data Laurea: 07/04/1989,
Data Nascita: 13/01/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,363

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PASCA ALESSANDRA

RAHO GABRIELLA

ROMANO IVANA

IMPERIALE FELICIA

AMORUSO ANTONELLA

ROMANO ELDA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

241

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

20,513

20,534

20,883

22,339

22,839

45,097

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

STANTE MARCELLO

PELLEGRINI GIUSEPPE

MUNDO LORENZO

MANCA ROBERTO

GIOVANDITTO VINCENZO PIO

FERRANTE MARIAROSARIA

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

242

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,306

14,519

14,794

15,143

17,393

17,865

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FILOMENA ANGELA MARIA

CIAMPO LUCIA

CHIECO PAOLO

LADISA GIUSEPPINA

FRANCHINI DONATA

CASTRIOTA MARINA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

243

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,262

10,325

10,613

10,686

10,992

11,090

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRECO PAOLO

MASTRANDREA VALENTINA

LATTANZI VALERIA

DI MICHELE ALBERTO FRANCESCO

MORISCO MARIA

DE MARCO IMMACOLATA MARIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

244

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,317

9,350

9,478

9,804

9,898

10,134

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPECCHIO FRANCESCA

BUQUICCHIO ROSALBA

CARPENTIERI ANTONIO

CAPALDO MARIA LUCIA

POSTACCHINI VALENTINA

MARGIOTTA MARIA GABRIELLA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

245

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,090

9,114

9,143

9,166

9,228

9,257

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MILANO ANTONELLA

FIORDALISI LUCIANA

RANIERI LUIGI DAVIDE

GIANNICO ROBERTO

TORSELLO PIERPAOLO

PERRELLA ESTERINA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

246

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/11/2001,
Data Laurea: 18/10/1996,
Data Nascita: 16/10/1965

Data Spec.: 01/12/1993,
Data Laurea: 05/04/1989,
Data Nascita: 18/05/1962

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 16/07/1984,
Data Nascita: 21/04/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,009

9,024

9,084

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DIAFERIO ANNALISA

DE PADOVA LUCIA ANNA

PIETROLEONARDO LUCIA

ZANFRAMUNDO GIOVANNI

CASU SILVIA

GAROFALO EUGENIO

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

247

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/02/2018,
Data Laurea: 27/02/2014,
Data Nascita: 23/08/1988

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 24/10/2007,
Data Nascita: 15/11/1979

Data Spec.: 18/12/2006,
Data Laurea: 15/10/2002,
Data Nascita: 28/05/1977

Data Spec.: 07/10/2002,
Data Laurea: 24/07/1998,
Data Nascita: 13/08/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,475

8,572

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MISCIOSCIA ROBERTA

COLONNA VALERIA

TRICASE ELISABETTA

MADDALO ANTONELLA

MARCOTRIGIANO ALESSANDRA

SCRIMIERI VALENTINA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

248

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,018

8,092

8,122

8,150

8,294

8,395

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4302
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONESE MARINA

QUARTA NADIA

SCHMITT IRIS MARIA

MODUGNO CATERINA

CASTELLANA CARMELA

ALLEGRETTI TIZIANA COSTANZA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

249

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 27/07/1992,
Data Nascita: 18/02/1968

Data Spec.: 04/11/1997,
Data Laurea: 25/02/1993,
Data Nascita: 28/03/1966

Data Spec.: 27/11/1996,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 08/04/1967

Data Spec.: 18/11/1996,
Data Laurea: 25/07/1991,
Data Nascita: 20/12/1961

Data Spec.: 22/10/1996,
Data Laurea: 22/07/1987,
Data Nascita: 26/08/1955

Data Spec.: 22/06/1994,
Data Laurea: 18/06/1990,
Data Nascita: 01/01/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUSSO DANILO

GUAGNANO AMEDEO

DE TRANE SERENA ANNA

GABELLONE MADDALENA

ROMA PAOLO

CAPONIO CHIARA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

250

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/07/2014,
Data Laurea: 26/03/2008,
Data Nascita: 16/08/1983

Data Spec.: 05/03/2012,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 21/09/1981

Data Spec.: 19/07/2011,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 20/11/1979

Data Spec.: 17/11/2008,
Data Laurea: 08/07/2004,
Data Nascita: 07/11/1977

Data Spec.: 06/12/2002,
Data Laurea: 09/04/1998,
Data Nascita: 21/05/1972

Data Spec.: 08/10/2001,
Data Laurea: 10/11/1997,
Data Nascita: 12/03/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4304
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RAGUSA MARIA GRAZIA

GRECO VINCENZO

AMENDOLAGINE GRAZIANA

GUALTIERI BRUNO

VELON ACHILLE

GRAVILI GIULIO MAURO

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

251

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/07/1992,
Data Laurea: 18/03/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

Data Spec.: 25/03/1986,
Data Laurea: 03/12/1981,
Data Nascita: 22/04/1957

Data Spec.: 12/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2013,
Data Nascita: 03/08/1986

Data Spec.: 11/12/2018,
Data Laurea: 25/03/2013,
Data Nascita: 10/01/1985

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2013,
Data Nascita: 30/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,009

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCARPA MARIA LUISA

LOPEZ EUGENIA

DI CICILIA STEFANIA

PROFETA GIOVANNI

POSA FILOMENA

LICCHELLI GIOVANNA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

252

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 21/07/2006,
Data Nascita: 25/05/1976

Data Spec.: 26/10/2009,
Data Laurea: 04/10/2005,
Data Nascita: 21/10/1978

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 20/07/2000,
Data Nascita: 19/03/1976

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 05/11/1996,
Data Nascita: 28/03/1967

Data Spec.: 26/10/1999,
Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 12/11/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,954

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SALAMINA FRANCESCO

DELUZIO ELISABETTA

CAPRIO FRANCO

LARICCHIA FRANCESCO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

253

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/10/1999,
Data Laurea: 12/11/1994,
Data Nascita: 28/08/1963

Data Spec.: 20/10/1998,
Data Laurea: 22/02/1994,
Data Nascita: 09/05/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,465

6,440

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AMICARELLI VALENTINA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

254

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

4308
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARDINALE GIADA

NAPPO FRANCESCO

FARESE ANNA

CIOTOLA MIRYAM

CAMARCHIO DONATELLA

BRAY SIMONA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

255

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,485

13,035

14,739

14,918

19,324

44,828

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PERSANO MARIASARA

CELICO MARIELLA

11

12

PACILLI ANTONIO

9

DELLO IACOVO ASSUNTA

TARANTINO LUCIA

8

10

SPECCHIA PALMA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

256

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,139

11,166

11,460

11,502

12,065

12,396

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

REZZOLLA SIMONA

IANNELLA MARIA LUCIA

MANICONE MARIANGELA

BRUNO ANGELA MARIA

LO CONTE FILOMENA

DI TOMMASO DONATO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

257

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,770

9,947

10,099

10,215

10,278

10,549

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASTROMATTEO EUGENIO

LO CALZO FABIO

MONTELEONE KATIA

SORRENTINO MARIA ROSARIA

IPPOLITO CLAUDIA

LASSANDRO ANNA PIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

258

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,178

9,294

9,297

9,414

9,456

9,684

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LELLA ROSA

DE TULLIO ANNA

DE TULLIO CLAUDIA

SORICE GIANPIO

DELMONTE VINCENZA

GRECO EULALIA VALENTINA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

259

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 17/01/1985

Data Spec.: 21/04/2015,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 04/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,048

9,048

9,063

9,105

9,156

9,168

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANNESE STEFANIA

LOMURNO ANTONIETTA

ROSSI GIUSEPPE

PALUMBO FRANCESCA

DIVELLA CATERINA

BOTTICELLA LORENA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

260

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 02/02/2014,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

Data Spec.: 26/11/2005,
Data Laurea: 27/10/2000,
Data Nascita: 02/08/1975

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 28/07/2000,
Data Nascita: 28/02/1975

Data Spec.: 10/11/2003,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 06/03/1957

Data Spec.: 18/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 29/12/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,008

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SQUICCIMARRO GIOVANNA MARIA

LISCO GIUSEPPE

DI MOLFETTA SERGIO

MINGOLLA LUCIA

BOSCO MARIA ALESSANDRA

RENZETTI DODA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

261

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/05/1993,
Data Laurea: 15/03/1988,
Data Nascita: 05/10/1962

Data Spec.: 24/07/2018,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 12/08/1985

Data Spec.: 29/06/2017,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/10/1984

Data Spec.: 01/06/2016,
Data Laurea: 11/03/2008,
Data Nascita: 28/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,359

8,901

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GODIBILE ANGELO

RAUSEO ANNA

CORAZZA CLAUDIA

NESCA ANGELA

STRAGAPEDE ASSUNTA

ANTONACCI NUNZIO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

262

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/05/1992,
Data Laurea: 26/06/1987,
Data Nascita: 27/10/1960

Data Spec.: 19/12/2018,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 18/04/1976

Data Spec.: 07/07/2016,
Data Laurea: 26/07/2010,
Data Nascita: 11/11/1985

Data Spec.: 29/06/2016,
Data Laurea: 20/01/2009,
Data Nascita: 22/03/1983

Data Spec.: 29/10/2007,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 02/03/1964

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 11/07/1995,
Data Nascita: 15/11/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PEPE GIOVANNI

VITI RAFFAELLA MARIA

SCARANO CARLA

DE VITA CINZIA

CENTARO GRAZIA MARIA

MORETTI ROBERTO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

263

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/1996,
Data Laurea: 12/03/1990,
Data Nascita: 28/12/1962

Data Spec.: 29/03/1983,
Data Laurea: 29/03/1983,
Data Nascita: 17/11/1958

Data Spec.: 05/11/2010,
Data Laurea: 24/07/2001,
Data Nascita: 15/06/1971

Data Spec.: 04/11/2009,
Data Laurea: 23/02/1995,
Data Nascita: 13/03/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,197

6,358

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LADIANA VITO ANTONIO

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO

FERRARO GIOVANNI UBALDO

55

56

57

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

264

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 29/03/2001,
Data Nascita: 19/02/1974

Data Spec.: 26/07/1995,
Data Laurea: 18/07/1988,
Data Nascita: 30/10/1961

Data Spec.: 21/07/1992,
Data Laurea: 28/03/1988,
Data Nascita: 15/06/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4318
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIANNOCCARO MARGHERITA

MELILLO LORELLA MARIA ANTONIA

PIGNANELLI MARISA

BUQUICCHIO CATERINA

GERMANO CANDIDA ROSARIA

SANTORO FRANCESCO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

38 - EMATOLOGIA

265

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/11/2003,
Data Laurea: 26/07/1999,
Data Nascita: 13/12/1974

Data Spec.: 09/11/1989,
Data Laurea: 21/12/1984,
Data Nascita: 15/07/1959

Data Spec.: 30/06/1986,
Data Laurea: 21/07/1983,
Data Nascita: 03/11/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

9,000

9,000

9,000

27,716

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAMARCHIO DONATELLA

BRAY SIMONA

CARDINALE GIADA

TARANTINO LUCIA

DE TULLIO ANNA

LO CONTE FILOMENA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

266

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,156

17,427

17,919

18,503

19,631

19,674

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4320
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASTROMATTEO EUGENIO

BRUNO ANGELA MARIA

11

12

MANICONE MARIANGELA

9

IPPOLITO CLAUDIA

LOSURDO FABRIZIO

8

10

DELMONTE VINCENZA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

267

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,738

12,140

12,188

12,672

14,241

15,117

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI FIORE AGNESE

LELLA ROSA

ANNESE STEFANIA

CELICO MARIELLA

DELLO IACOVO ASSUNTA

GRANIERI LUCIANA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

268

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,218

10,521

11,139

11,204

11,361

11,435

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4322
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PACILLI ANTONIO

REZZOLLA SIMONA

LISCO GIUSEPPE

SORICE GIANPIO

DE TULLIO CLAUDIA

IANNELLA MARIA LUCIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

269

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,161

9,225

9,246

9,521

9,934

10,134

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ARGESE NICOLA

PALUMBO FRANCESCA

LO CALZO FABIO

FARESE ANNA

LOMURNO ANTONIETTA

PORZANO ALESSANDRO P

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

270

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/11/2003,
Data Laurea: 19/07/1993,
Data Nascita: 19/02/1966

Data Spec.: 18/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 29/12/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,002

9,051

9,068

9,152

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4324
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MONTELEONE KATIA

SPECCHIA PALMA

NESCA ANGELA

SORRENTINO MARIA ROSARIA

BARBOT MATTIA

PERSANO MARIASARA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

271

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/08/2017,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 14/07/1987

Data Spec.: 28/07/2017,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 01/06/1985

Data Spec.: 30/11/2016,
Data Laurea: 29/03/2010,
Data Nascita: 09/12/1983

Data Spec.: 07/07/2016,
Data Laurea: 26/07/2010,
Data Nascita: 11/11/1985

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

Data Spec.: 10/11/2010,
Data Laurea: 18/03/2005,
Data Nascita: 04/09/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI MOLFETTA SERGIO

MINGOLLA LUCIA

BOSCO MARIA ALESSANDRA

CORAZZA CLAUDIA

VITI RAFFAELLA MARIA

LASSANDRO ANNA PIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

272

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 29/10/2003,
Data Nascita: 11/06/1977

Data Spec.: 24/07/2018,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 12/08/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,040

8,521

8,723

8,901

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4326
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI TOMMASO DONATO

RAUSEO ANNA

STRAGAPEDE ASSUNTA

PUZZO ROSARIA

CENTARO GRAZIA MARIA

SCARPA ELISA ROSARIA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

273

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/12/1992,
Data Laurea: 23/10/1987,
Data Nascita: 21/10/1962

Data Spec.: 29/03/1983,
Data Laurea: 29/03/1983,
Data Nascita: 17/11/1958

Data Spec.: 19/12/2018,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 18/04/1976

Data Spec.: 29/10/2017,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 02/03/1964

Data Spec.: 13/11/2008,
Data Laurea: 04/11/2003,
Data Nascita: 25/05/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MORETTI ROBERTO

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO

49

50

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

274

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/1996,
Data Laurea: 12/03/1990,
Data Nascita: 28/12/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4328
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PEPE GIOVANNI

MOSCA VINCENZO

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

275

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

10,000

PUNTEGGIO

329 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRECO FRANCESCO

MARESCA LAURA

SPAGNOLO CATALDO

SILVANO CHIARA

PUSINERI MONICA

BEATRICE RAFFAELE

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

276

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,232

13,305

15,143

15,234

15,920

16,613

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4330
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RASTELLI VITO

DE MARE MARIANGELA

11

12

CARLUCCIO EMANUELA

9

LAFORGIA TIZIANA

LAMANUZZI GIOVANNI

8

10

LOVERRE ANNA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

277

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,691

9,800

10,000

11,345

11,976

12,104

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARGIOTTA CRISTINA

BARBARA FRANCESCA

FARI' GIACOMO

MERCINELLI GAETANO GIANFRANCO

GIORGIO CHIARA

MASTROTOTARO DOMENICO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

278

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/1999,
Data Laurea: 25/11/1995,
Data Nascita: 19/02/1964

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 14/04/1993,
Data Nascita: 20/03/1966

Data Spec.: 10/06/1991,
Data Laurea: 16/11/1984,
Data Nascita: 17/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,168

9,378

9,670

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE CAMPI MAURIZIO

LOSAVIO ERNESTO

DIMAGGIO MAURO

CARDONE VALERIA

MANIGRASSO ANNA

PALMISANO VITA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

279

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 28/09/2010,
Data Nascita: 15/07/1985

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 26/03/2009,
Data Nascita: 09/07/1982

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 20/07/1993,
Data Nascita: 16/10/1968

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 17/10/2006,
Data Nascita: 28/04/1978

Data Spec.: 04/11/2008,
Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 10/11/1961

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VALENO GIOVANNI

LERARIO ROSANNA

CERVERIZZO EVA

BACCIU SERENELLA

CINONE NICOLETTA

GALLO GIULIA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

280

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 28/03/2013,
Data Nascita: 02/02/1985

Data Spec.: 19/11/2018,
Data Laurea: 13/12/2013,
Data Nascita: 07/11/1987

Data Spec.: 08/08/2018,
Data Laurea: 31/10/2011,
Data Nascita: 30/01/1985

Data Spec.: 07/08/2018,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 24/01/1987

Data Spec.: 24/07/2018,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 07/10/1972

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 22/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4334
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MIGLIORINO ANTONELLA

BEVERELLI MARIA PAOLA

FOIA GABRIELLA

COVELLI ILARIA

VERRI ELEONORA

APRILE ANTONELLA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

281

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,152

8,342

8,414

8,474

8,714

8,756

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMANO GIOVANNA FLAVIA

MODICA VINCENZA

MULTARI VINCENZO

GALASSO COSIMO COSTANTINO

CASTIGNINI GIULIANO

DE BELLIS DOMENICA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

282

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/10/2002,
Data Laurea: 25/07/1997,
Data Nascita: 14/04/1969

Data Spec.: 20/11/2001,
Data Laurea: 28/04/1997,
Data Nascita: 23/09/1971

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 25/03/1995,
Data Nascita: 01/10/1955

Data Spec.: 10/06/1991,
Data Laurea: 14/10/1988,
Data Nascita: 19/04/1962

Data Spec.: 29/05/1990,
Data Laurea: 09/11/1987,
Data Nascita: 22/09/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,060

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

STILLISANO GIUSEPPINA

MIMMO MARIA ASSUNTA-CECILIA

DI GIOIA VINCENZO

MARRESE ISABELLA

SIMONE VALENTINA

CASSATELLA GENNARO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

283

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/12/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 30/10/1980

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/06/1982

Data Spec.: 27/10/2008,
Data Laurea: 22/12/2004,
Data Nascita: 22/11/1972

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 19/04/2001,
Data Nascita: 22/10/1974

Data Spec.: 21/11/2003,
Data Laurea: 15/07/1999,
Data Nascita: 22/11/1972

Data Spec.: 31/10/2002,
Data Laurea: 15/04/1998,
Data Nascita: 01/07/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BONGHI LAURA

PETROCELLI ANTONIO

LOPOPOLO ANGELA

DE SANCTIS JULA LAURA

ALBANO ANTONIO

CAPOGROSSO FLORENZO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

284

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/09/2016,
Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 31/03/1984

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 14/07/1982

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 29/07/1982

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 29/09/2010,
Data Nascita: 12/07/1984

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 20/06/2007,
Data Nascita: 11/07/1982

Data Spec.: 25/06/2014,
Data Laurea: 31/07/2008,
Data Nascita: 24/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DANTONE ANGELA

SPAZIANTE LUCA

D'ETTOLE STEFANIA

MELLE GIACOMO

SCARCELLA LUCA

STUPPIELLO LUCIA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

285

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/08/2018,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 02/03/1985

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 23/07/2010,
Data Nascita: 14/12/1982

Data Spec.: 18/09/2017,
Data Laurea: 22/10/2009,
Data Nascita: 06/03/1983

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 27/03/2012,
Data Nascita: 26/05/1987

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 02/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,091

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RICCI COMASIA MARIA BENVENUTA

FORMOSO MICHELE

ILICETO SILVIA

PETRARA LUCIA

LUCASELLI ARMANDO

ROTONDO LUIGI

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

286

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/02/2012,
Data Laurea: 21/07/1992,
Data Nascita: 26/05/1962

Data Spec.: 14/11/2009,
Data Laurea: 29/10/2004,
Data Nascita: 16/07/1970

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 22/07/2003,
Data Nascita: 18/01/1965

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 09/03/1977

Data Spec.: 06/11/1999,
Data Laurea: 13/07/1995,
Data Nascita: 15/06/1965

Data Spec.: 11/11/1998,
Data Laurea: 23/02/1994,
Data Nascita: 22/03/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4340
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MAIORANO MARIAGRAZIA

D'ARGENTO ROSSANA

FORMICA ROBERTO

CASTRIOTTA MASSIMO

GALLO IVANA

IAMELE GIANMICHELA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

287

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 05/06/1984

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 17/02/2010,
Data Nascita: 27/07/1983

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 25/10/2007,
Data Nascita: 10/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,036

6,365

6,784

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BLOCCA PAOLO ANGELO

ANTEZZA FRANCISCO DONATO

LO MUZIO MARIA PIA ANNA

GRAVINA PIETRO

CANNIELLO DANIELA

MUSENGA CHRISTIAN

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

288

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/09/2018,
Data Laurea: 27/02/2007,
Data Nascita: 15/12/1977

Data Spec.: 26/05/2015,
Data Laurea: 16/10/2009,
Data Nascita: 01/05/1976

Data Spec.: 25/10/2001,
Data Laurea: 30/12/1987,
Data Nascita: 28/05/1960

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 25/10/1990,
Data Nascita: 14/03/1956

Data Spec.: 22/11/1995,
Data Laurea: 25/07/1988,
Data Nascita: 31/07/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,380

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4342
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DELLI BERGOLI MICHELINA

MARUZZI ANGELO

DORONZO ANNA

LAVARRA FRANCESCO

79

80

81

82

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

289

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/09/2017,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 12/02/1984

Data Spec.: 30/04/2015,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 18/11/1973

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 22/06/2001,
Data Nascita: 10/02/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,240

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BRUNO ALESSANDRA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

290

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

104 - FISIOCHINESITERAPIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4344
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CELA PIERGIORGIO

TATULLI ISABELLA

DE GIOIA SERGIO

CAZZATO IMMACOLATA ALESSIA

PRENCIPE SIMONETTA

MARIANO MATTEO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

291

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/07/2014,
Data Laurea: 22/10/1994,
Data Nascita: 10/08/1969

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/11/1980

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 28/10/2002,
Data Nascita: 02/10/1977

Data Spec.: 11/12/1997,
Data Laurea: 26/03/1992,
Data Nascita: 20/09/1965

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 26/02/1990,
Data Nascita: 29/01/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SIENA DOMENICO ANGELO

RUBINI FRANCESCA

11

12

RIZZO GIOVANNI LUCA

9

DI MASO MARIANNA

DI GREGORIO VINCENZA

8

10

NEVE VIVIANA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

292

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 26/02/1990,
Data Nascita: 06/04/1961

Data Spec.: 13/07/1989,
Data Laurea: 30/10/1985,
Data Nascita: 21/10/1960

Data Spec.: 18/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2013,
Data Nascita: 10/09/1988

Data Spec.: 24/07/2018,
Data Laurea: 28/10/2011,
Data Nascita: 15/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,100

8,508

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4346
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMANELLI DOMENICA

LA NOTTE TERESA

TRAVERSA ANDREA

DI BELLA SIMONE

BORRACCIA VITO

SGARRO CATERINA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

293

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/12/1999,
Data Laurea: 09/11/1995,
Data Nascita: 16/02/1969

Data Spec.: 20/12/1990,
Data Laurea: 14/11/1986,
Data Nascita: 15/09/1958

Data Spec.: 29/10/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 09/11/1961

Data Spec.: 29/10/1998,
Data Laurea: 23/07/1993,
Data Nascita: 27/06/1968

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 05/12/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,837

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CORVACE VALERIA

MARZO MANUELA

SPAGNOLO SALVATORE

RIZZI SALVATORE FABIO

19

20

21

22

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

294

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/03/2013,
Data Laurea: 27/10/2006,
Data Nascita: 20/05/1981

Data Spec.: 18/11/2011,
Data Laurea: 22/12/2004,
Data Nascita: 25/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4348
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROCA PIERFRANCESCO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

295

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

106 - GASTROENTEROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CANDELA MARIA ANTONIETTA

CAFORIO PAOLA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

369 - GENETICA MEDICA

296

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/12/2018,
Data Laurea: 26/03/2013,
Data Nascita: 21/09/1985

Data Spec.: 18/11/1998,
Data Laurea: 30/12/1987,
Data Nascita: 15/03/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4350
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GAGLIARDI GAETANO

BENNARDO MARIA

MANGINI PIETRO

FORMOSA VALERIA

PANSINI ANTONELLA

PIETRAPERTOSA GIUSEPPE

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

297

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,805

11,916

12,079

12,325

14,096

14,910

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MENGA ROBERTA

SATURNINO MARIAROSARIA

11

12

SANTORO MARIACARMEN

9

SCHILARDI ANDREA

ZANASI MASSIMO DAVIDE

8

10

CACCIAPAGLIA MARIA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

298

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,125

9,520

9,648

9,851

10,000

10,606

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4352
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AQUILA SARA

DI GIOIA CLAUDIA

FULGIDO MARIA LUIGIA

VALIANI ANGELA

NARGISO MARTINO

DAGOSTINO MARIANGELA PIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

299

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/03/2012,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 06/08/1982

Data Spec.: 25/11/2004,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 27/04/1972

Data Spec.: 20/10/2003,
Data Laurea: 21/07/1999,
Data Nascita: 10/04/1974

Data Spec.: 18/12/1995,
Data Laurea: 05/04/1991,
Data Nascita: 21/06/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,015

9,018

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COLIZZI ELENA

LOPARCO FRANCESCA

DEL GENIO MARIA TERESA

LO BUGLIO AURELIO

NICOLETTI ALBERTO

VESPERTINO EMILIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

300

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/1992,
Data Laurea: 11/11/1991,
Data Nascita: 15/05/1966

Data Spec.: 04/12/2018,
Data Laurea: 25/03/2014,
Data Nascita: 24/03/1987

Data Spec.: 06/07/2018,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 28/08/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,036

8,126

8,801

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4354
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'AMELIO MARIA CRISTINA

NARDO' GIOVANNI AUGUSTO

SCICUTELLA GIOVANNI

CIAVARRELLA GIUSEPPE

D'ARCANGELO ANTONIO

VALLI ANGELA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

301

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/10/2002,
Data Laurea: 29/10/1998,
Data Nascita: 26/01/1973

Data Spec.: 19/10/2001,
Data Laurea: 27/03/1997,
Data Nascita: 28/06/1963

Data Spec.: 08/10/2001,
Data Laurea: 20/11/1996,
Data Nascita: 13/02/1967

Data Spec.: 27/12/1999,
Data Laurea: 13/06/1995,
Data Nascita: 08/12/1964

Data Spec.: 29/12/1997,
Data Laurea: 03/11/1993,
Data Nascita: 17/12/1962

Data Spec.: 18/12/1995,
Data Laurea: 05/04/1991,
Data Nascita: 23/07/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASCOLO EUGENIA PIERMICHELA

CALDAROLA MICHELA

CARROZZO IRMA

CAMPOBASSO ANNA

MONTENEGRO NICOLA

CASTROVILLI ANNA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

302

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/12/2018,
Data Laurea: 14/07/2009,
Data Nascita: 25/05/1982

Data Spec.: 13/07/2016,
Data Laurea: 19/02/2010,
Data Nascita: 02/11/1981

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 13/03/1985

Data Spec.: 14/09/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 30/10/1973

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 28/11/2000,
Data Nascita: 26/01/1975

Data Spec.: 17/11/2004,
Data Laurea: 12/04/1999,
Data Nascita: 23/08/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4356
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIGANTE SESTO MAURIZIO

VALENTINI RODOLFO

MARZULLI LUCIO

VASQUEZ-GIULIANO FEDERICO ANTONIO

FERRANDINO FRANCESCA

MARZULLI NUNZIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

303

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 03/10/2006,
Data Nascita: 30/07/1980

Data Spec.: 04/11/2009,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 29/01/1978

Data Spec.: 20/10/2008,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 10/07/1973

Data Spec.: 21/10/1997,
Data Laurea: 22/07/1992,
Data Nascita: 31/07/1964

Data Spec.: 28/10/1992,
Data Laurea: 23/03/1988,
Data Nascita: 01/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,786

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4357

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPAGNOLO MARINA

LUPO MONICA

ALTOMARE ANNA ELISABETTA

PARENTE ESTERINA

LARICCHIA FRANCESCO GIOVANNI

CHECCO WALTER

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

304

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/12/1990,
Data Laurea: 25/10/1983,
Data Nascita: 20/09/1955

Data Spec.: 31/12/1989,
Data Laurea: 12/04/1985,
Data Nascita: 10/10/1955

Data Spec.: 01/06/2011,
Data Laurea: 30/07/1990,
Data Nascita: 25/05/1964

Data Spec.: 16/11/1989,
Data Laurea: 13/06/1986,
Data Nascita: 28/05/1958

Data Spec.: 15/01/2019,
Data Laurea: 14/10/2013,
Data Nascita: 18/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

6,180

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4358
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CALIANDRO FILOMENA

VAIRO GIUSEPPE

GIACOVAZZI GIUSEPPE

COLUCCIA MARIA STEFANIA

TORRACO PATRIZIA ANNA MARIA

RIZZELLI MICHELE ANTONIO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

305

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/07/1993,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 09/05/1960

Data Spec.: 29/01/1992,
Data Laurea: 31/03/1987,
Data Nascita: 02/05/1956

Data Spec.: 07/12/2000,
Data Laurea: 20/07/1995,
Data Nascita: 05/09/1968

Data Spec.: 12/10/1999,
Data Laurea: 28/02/1990,
Data Nascita: 04/06/1957

Data Spec.: 14/10/1993,
Data Laurea: 16/03/1988,
Data Nascita: 18/03/1963

Data Spec.: 29/01/1992,
Data Laurea: 14/10/1988,
Data Nascita: 07/09/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4359

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARRA SIMONETTA LAURA

D'APRILE MARIA DONATA

VENEZIANI BIAGIO

TURSI MARGHERITA

PIATTELLI MARIA LUISA

55

56

57

58

59

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

306

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/11/2018,
Data Laurea: 24/03/2000,
Data Nascita: 01/08/1971

Data Spec.: 17/10/2000,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 03/04/1957

Data Spec.: 23/03/1995,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 26/12/1957

Data Spec.: 04/11/1994,
Data Laurea: 15/02/1989,
Data Nascita: 16/11/1957

Data Spec.: 04/11/1993,
Data Laurea: 27/03/1987,
Data Nascita: 23/05/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4360
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SABATELLI ANGELA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

307

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

GALANTINO MAURO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

380 - IDROCLIMATOLOGIA

308

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4362
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GALLO WLADIMIRO

LUCARIELLO ANNA DOMENICA

GIASI MARIA NICOLA

SCINTILLA PASQUA

LAVIOLA DOMENICA

BIASCO AMALIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

309

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 09/02/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,105

10,000

10,363

10,439

15,442

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALFANO ROSSELLA

CANNONE SILVIA

DI NINNO FILIPPO

SPICA ANTONELLA

GRAVINA GIACOMO

VITALI MARIA ELENA

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

310

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2013,
Data Nascita: 07/08/1986

Data Spec.: 27/07/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 31/01/1987

Data Spec.: 31/07/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 28/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,090

8,173

8,398

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALTOMARE ANNA ELISABETTA

ALBORE MAURO

GIURGOLA MARIA GRAZIA

CANNONE GRAZIA ANTONELLA

PONZO PATRIZIA

PICCINNI LUCIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

311

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/12/2018,
Data Laurea: 22/10/2012,
Data Nascita: 02/04/1980

Data Spec.: 19/12/2018,
Data Laurea: 29/07/2005,
Data Nascita: 20/02/1978

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 13/06/1983

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

Data Spec.: 31/10/2006,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 06/10/1975

Data Spec.: 16/06/1994,
Data Laurea: 13/06/1986,
Data Nascita: 28/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4365

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIGNATELLI NUNZIA

GALANTINO MAURO

FALCO SAVERIO

ZOCCO GEMMA

MARRA DAVIDE

CHIRENTI PAOLO

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

312

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/10/1999,
Data Laurea: 14/07/1992,
Data Nascita: 01/10/1955

Data Spec.: 16/07/1991,
Data Laurea: 17/03/1987,
Data Nascita: 03/10/1961

Data Spec.: 12/12/2018,
Data Laurea: 11/09/2013,
Data Nascita: 19/10/1988

Data Spec.: 13/10/2000,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 02/07/1961

Data Spec.: 28/04/1993,
Data Laurea: 07/04/1987,
Data Nascita: 06/05/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

7,000

7,000

7,000

7,168

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOLLINO ANNAPAOLA

SANSANO MARIA ROSARIA FILOMENA

25

26

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

313

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 06/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PURGATORIO MARIA ANTONIETTA

VALENTINI GIOVANNA

BAILARDI LARA

GILLINI LAURA

PENNONE RAFFAELLA

GIAMMARIO ADELE

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

474 - MALATTIE INFETTIVE

314

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 17/01/2008,
Data Nascita: 03/03/1983

Data Spec.: 21/03/2012,
Data Laurea: 16/01/2007,
Data Nascita: 07/11/1981

Data Spec.: 26/10/2000,
Data Laurea: 24/07/1996,
Data Nascita: 02/05/1972

Data Spec.: 03/11/1999,
Data Laurea: 18/10/1994,
Data Nascita: 26/06/1967

Data Spec.: 19/12/1987,
Data Laurea: 10/04/1984,
Data Nascita: 06/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

14,724

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4368
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

7

DE GENNARO NICOLO'

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

474 - MALATTIE INFETTIVE

315

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 27/03/2013,
Data Nascita: 09/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAFORIO PIERMARIO

BRIZZI FRANCESCA

BORRACCIA VITO

D'ERRICO MARIA NICOLA'

PANUZZO LAURA

LO STORTO MARINA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

316

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/2000,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,659

9,720

10,000

14,684

20,561

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARELLA BARBARA

LEPORE ANNA IOLE

11

12

GABALLO MONICA

9

SANNELLI GIACOMO PASQUALE

GIGANTE MARIA ROSARIA

8

10

RUSSO ANGELA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

317

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/01/2012,
Data Laurea: 30/06/1987,
Data Nascita: 26/07/1959

Data Spec.: 30/10/2007,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 11/08/1976

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 25/07/1974

Data Spec.: 28/10/2004,
Data Laurea: 12/07/2000,
Data Nascita: 12/06/1973

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 23/06/1998,
Data Nascita: 24/10/1972

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 27/02/1998,
Data Nascita: 24/12/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DIGIESI GIUSEPPE

SCARNERA SARA

PEDICO MICHELE

FERRARA FRANCESCO

MAZZEI LUIGI ANTONIO

GIGANTE AGATA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

318

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/10/1993,
Data Laurea: 24/10/1989,
Data Nascita: 26/02/1965

Data Spec.: 06/07/1990,
Data Laurea: 06/11/1984,
Data Nascita: 21/06/1958

Data Spec.: 11/07/2016,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 09/02/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,048

8,345

8,495

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4372
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GAMBETTINO SALVATORE

MINNITI GIROLAMO MICHELE

MASSARO TOMMASO

RIA WALTER

MINUNNI VIVIANA

MARTINO TILDE

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

319

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 04/07/2008,
Data Nascita: 23/01/1983

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 30/03/2006,
Data Nascita: 17/02/1976

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 06/05/1968

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 24/10/1978

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 29/10/2002,
Data Nascita: 07/02/1974

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 21/09/2001,
Data Nascita: 25/06/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TARTARELLI CHIARA

DI MAURO PAOLO

DAMBROSIO ANNA

SUMERANO MARILENA

PENNETTA SERENA

CAPUTO FRANCESCA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

320

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/2007,
Data Laurea: 13/02/2004,
Data Nascita: 04/10/1976

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 15/04/2002,
Data Nascita: 20/08/1973

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 23/07/2001,
Data Nascita: 06/08/1970

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 26/10/2000,
Data Nascita: 09/08/1960

Data Spec.: 24/11/2003,
Data Laurea: 08/11/1996,
Data Nascita: 28/07/1958

Data Spec.: 24/11/2003,
Data Laurea: 10/11/1994,
Data Nascita: 03/04/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4374
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALMA MARCO

FALCO SAVERIO

BARNABA ENNIO

RENNA MARGARETH

LORENZO ROCCO GERARDO

PANSINI VALERIA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

321

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/02/2000,
Data Laurea: 05/11/1995,
Data Nascita: 17/12/1968

Data Spec.: 01/07/1993,
Data Laurea: 20/10/1989,
Data Nascita: 01/06/1962

Data Spec.: 19/12/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 06/03/1971

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 25/07/1976

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 02/07/1961

Data Spec.: 13/05/2015,
Data Laurea: 28/10/2008,
Data Nascita: 11/10/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

37

VALENTE ANNALISA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

322

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/03/2012,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 20/02/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4376
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LACERENZA SAVINO

PRETE GIUSEPPE

GERVASI SALVATORE FRANCESCO

SIVILLI MARIA ROSARIA

VALENTINI ANTONIO

DE BLASIO SAVERIO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

323

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 31/10/1986

Data Spec.: 26/10/2009,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 27/03/1975

Data Spec.: 29/10/2007,
Data Laurea: 25/06/2002,
Data Nascita: 25/03/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,054

8,059

13,099

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FLORIO ALESSANDRO MATTEO

9

MORAGLIA GAETANO

AQUINO MORINIGO BLANCA FATIMA

8

10

RUSSO ALESSANDRA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

324

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/09/2017,
Data Laurea: 19/10/2012,
Data Nascita: 08/10/1982

Data Spec.: 23/02/2006,
Data Laurea: 19/03/1991,
Data Nascita: 02/05/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4378
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

BIANCO GIOVANNI

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

325

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

501 - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SERRA MAURO

ZURRO MARGHERITA

VILLELLA MASSIMO

CELA PIERGIORGIO

VILLELLA ALESSANDRO

BIANCO MARGHERITA MARIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

326

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/05/1992,
Data Laurea: 16/07/1987,
Data Nascita: 07/05/1962

Data Spec.: 09/07/1985,
Data Laurea: 14/07/1977,
Data Nascita: 31/10/1952

Data Spec.: 04/07/1995,
Data Laurea: 30/10/1985,
Data Nascita: 22/05/1961

Data Spec.: 07/07/1987,
Data Laurea: 03/11/1982,
Data Nascita: 11/11/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

10,000

10,000

10,752

16,296

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARLUCCIO GIUSEPPE

D'AMORE SIMONA

11

12

ROSSI GIUSEPPE

9

DIVELLA CATERINA

PIPINO MARIA CARMELA

8

10

BIANCO GIOVANNI

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

327

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 22/04/2004,
Data Nascita: 16/11/1978

Data Spec.: 05/11/2008,
Data Laurea: 27/09/2002,
Data Nascita: 15/11/1977

Data Spec.: 26/11/2005,
Data Laurea: 27/10/2000,
Data Nascita: 02/08/1975

Data Spec.: 30/11/2003,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 06/03/1957

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 06/11/1995,
Data Nascita: 10/10/1964

Data Spec.: 03/11/1998,
Data Laurea: 13/10/1992,
Data Nascita: 19/08/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOTTICELLA LORENA

FONNESU CLAUDIA

GRECO EULALIA VALENTINA

SQUICCIMARRO GIOVANNA MARIA

ALBANESE FABIANA

PAREO ILENIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

328

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/10/2008,
Data Nascita: 15/01/1985

Data Spec.: 01/06/2016,
Data Laurea: 11/03/2008,
Data Nascita: 28/10/1975

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 17/01/1985

Data Spec.: 22/12/2014,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 20/08/1982

Data Spec.: 02/12/2014,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,979

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RENZETTI DODA

DE PASQUALE DANIELA

CARELLA ANGELO MICHELE

LEUCI DOMENICO

PALMIERI ANGELO

AGOSTINI ALESSANDRA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

329

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 11/07/1995,
Data Nascita: 15/01/1968

Data Spec.: 21/12/1999,
Data Laurea: 03/12/1992,
Data Nascita: 13/07/1966

Data Spec.: 21/12/1998,
Data Laurea: 13/04/1993,
Data Nascita: 28/12/1966

Data Spec.: 03/11/1998,
Data Laurea: 26/02/1992,
Data Nascita: 15/06/1963

Data Spec.: 25/05/1995,
Data Laurea: 09/11/1990,
Data Nascita: 06/04/1964

Data Spec.: 25/05/1993,
Data Laurea: 15/03/1988,
Data Nascita: 05/10/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI GRASSI CAMILLO

GODIBILE ANGELO

NARDELLI MARIA ROSARIA

CASTORE ANNA RITA

PETROZZI MARIA TERESA

CARBONARA VERONICA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

330

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/10/2008,
Data Laurea: 23/12/2003,
Data Nascita: 20/12/1975

Data Spec.: 06/11/2007,
Data Laurea: 28/10/1999,
Data Nascita: 09/05/1974

Data Spec.: 03/11/2004,
Data Laurea: 09/11/1998,
Data Nascita: 24/06/1967

Data Spec.: 07/11/2003,
Data Laurea: 13/03/1998,
Data Nascita: 16/08/1971

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 11/07/1995,
Data Nascita: 15/11/1957

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 06/11/1995,
Data Nascita: 08/02/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CICCONE LUIGI

TUSINO ANNA RITA

ROSSINI NICOLANGELO

PEPE GIOVANNI

CAPITANIO ROSSELLA CARMINE

FERRARO GIOVANNI UBALDO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

331

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/11/2009,
Data Laurea: 23/02/1995,
Data Nascita: 13/03/1966

Data Spec.: 25/05/1995,
Data Laurea: 09/11/1990,
Data Nascita: 22/04/1958

Data Spec.: 12/07/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 27/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,574

6,000

7,000

7,000

7,333

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCARANO CARLA

MASI GIOVANNI

PISPERO MARINA

SERRATI' MADDALENA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

332

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 12/03/2007,
Data Nascita: 31/10/1980

Data Spec.: 11/11/2003,
Data Laurea: 08/04/1997,
Data Nascita: 19/06/1969

Data Spec.: 11/07/1992,
Data Laurea: 10/11/1986,
Data Nascita: 03/07/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,231

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

30 - MEDICINA INTERNA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SABATELLI ANGELA

333

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DE GIOIA SERGIO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

COLIA RIPALTA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CASTROVILLI ANNA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SIMPLICIO SIRIO

PRAGLIOLA GIACOMO

FALAMINGO ROSA

INVIDIA MARCELLO

BONSIGNORE ALESSANDRO

LAVIOLA DOMENICA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

334

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,520

12,474

13,125

14,460

16,484

16,485

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BATTISTA GIANDOMENICO MARIA

CATACCHIO TERESA

BISCEGLIA RAFFAELLA

BISCEGLIA RAFFAELLA

LIUZZI CLAUDIA

MAZZEO GIAMPAOLO

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

335

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/2008,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 13/10/1977

Data Spec.: 12/11/2008,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 13/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,117

10,152

10,829

10,829

11,377

11,380

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BORRACCIA VITO

ALBANO MARINA

SCARPA MAURIZIO

MALERBA MARIA ANTONIETTA

MARRONE MARICLA

MATARAZZO ANNA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

336

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,216

9,623

9,752

9,812

9,846

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARLUCCI DANIELA

RUSSO GIANCARLO

LO STORTO MARINA

SBLANO SARA

VENA FRANCESCO PAOLO

TARANTINO FRANCESCA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

337

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 31/12/1982

Data Spec.: 28/09/2011,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 21/04/1964

Data Spec.: 25/07/2011,
Data Laurea: 28/04/2003,
Data Nascita: 30/04/1974

Data Spec.: 06/11/2006,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,104

9,213

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RONCO VALENTINA

VALENZANO VINCENZO

SAMARELLI CLAUDIA

ZEZZA GIOVANNA

SAVITO MARCO

DI GESU' LUIGI

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

338

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/07/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 10/12/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,036

8,069

8,078

8,303

8,378

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE FABRIZIO ILARIA

CORNIOLA SAMUELE

CHIRICO ERMINIO

MARTINI ALESSANDRA

CARRELLA EMILIO

LABOMBARDA DAMIANO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

339

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/11/1998,
Data Laurea: 18/10/1994,
Data Nascita: 27/09/1969

Data Spec.: 03/12/2018,
Data Laurea: 28/09/2012,
Data Nascita: 13/07/1987

Data Spec.: 26/11/2004,
Data Laurea: 14/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1959

Data Spec.: 07/07/1994,
Data Laurea: 13/11/1990,
Data Nascita: 27/01/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,351

8,000

8,000

8,000

8,011

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALESE PIERLUIGI

VILEI EUGENIO

PINTO GIORGIA

CAVOLATA UGO

SARDANO DONATO

37

38

39

40

41

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

340

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/10/2009,
Data Laurea: 14/03/2006,
Data Nascita: 16/08/1974

Data Spec.: 10/07/1987,
Data Laurea: 02/04/1982,
Data Nascita: 15/03/1953

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 03/05/1980

Data Spec.: 15/11/2006,
Data Laurea: 26/10/1984,
Data Nascita: 15/08/1959

Data Spec.: 26/10/2009,
Data Laurea: 10/04/1987,
Data Nascita: 13/07/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4394
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALTIERI MARIA LUCREZIA

PIZZO ANDREA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

509 - MEDICINA NUCLEARE

341

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

1

CAFORIO PAOLA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

342

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

519 - MEDICINA TRASFUSIONALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4396
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

343

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GRAVINA GIACOMO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

519 - MEDICINA TRASFUSIONALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

ANGELOTTI UMBERTO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ANGELOTTI UMBERTO

PAGNI CINZIA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

344

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

10,000

PUNTEGGIO

530 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'ALTILIA MARILENA

PAPANTONIO DOMENICO

PERNIOLA MARIA ANTONIETTA

PELLEGRINO ANGELA MARIA

CILETTI MARIA GABRIELLA

PIETANZA STEFANIA CRESCENZA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

345

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/10/2010,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 28/06/1980

Data Spec.: 12/12/2018,
Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 19/07/1988

Data Spec.: 01/06/1994,
Data Laurea: 30/10/1990,
Data Nascita: 16/02/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,861

9,000

9,000

9,653

9,660

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

9

COLLOSI ALESSANDRA

MARINELLI TERESA

8

10

LEFONS MARIALUISA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

346

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/1999,
Data Laurea: 01/04/1993,
Data Nascita: 23/01/1967

Data Spec.: 31/10/1990,
Data Laurea: 04/07/1985,
Data Nascita: 10/12/1959

Data Spec.: 03/10/2017,
Data Laurea: 23/08/2008,
Data Nascita: 08/03/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

7,174

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4400
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LUPO VALERIA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

347

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

POMPILIO ANGELA

CHINI ELENA

DE CARLO CLAUDIA

GIORELLI MAURIZIO

LADDOMADA GIUSEPPE DONATO

DE SANTIS GIUSEPPE

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

348

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,029

10,135

11,400

11,481

13,521

13,801

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4402
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FRANCO GIOVANNI

GIORDANO CHIARA

11

12

FUSILLO DONATO

9

CALABRESE GIANLUIGI

CARAPELLE ELENA

8

10

LAFORGIA TIZIANA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

349

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,206

9,351

9,540

9,806

9,942

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CUSANNO ANTONELLA

GIGANTE ANGELO FABIO

LANZA PIETRO POMPEO

CROCIANI PAOLA

MERLA FLAVIA

FALCO FABIO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

350

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/07/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 02/08/1963

Data Spec.: 23/07/1990,
Data Laurea: 30/10/1985,
Data Nascita: 14/02/1959

Data Spec.: 18/07/1990,
Data Laurea: 27/10/1986,
Data Nascita: 17/10/1961

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 24/07/1984,
Data Nascita: 26/07/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,068

9,084

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4404
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LOSAVIO ERNESTO

PONTRELLI BARTOLOMEO RENATO

PICCIOLA EMILIA

D'APARO CROCIFISSA CINZIA

DE LEO MARCO

COLOGNO DANIELA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

351

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/11/2002,
Data Laurea: 15/07/1997,
Data Nascita: 18/12/1971

Data Spec.: 25/11/2000,
Data Laurea: 12/11/1994,
Data Nascita: 28/06/1969

Data Spec.: 07/11/2000,
Data Laurea: 04/07/1995,
Data Nascita: 26/10/1971

Data Spec.: 27/11/1997,
Data Laurea: 16/06/1992,
Data Nascita: 18/08/1966

Data Spec.: 23/07/1994,
Data Laurea: 09/04/1990,
Data Nascita: 03/06/1963

Data Spec.: 04/10/1993,
Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 10/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ZENZOLA ANGELO

ZOCCOLELLA STEFANO

RUSSO ILENIA

SANCILIO MARIA

TINELLI ANGELICA

PRONTERA MARIAPIA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

352

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 15/08/1978

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 02/10/1978

Data Spec.: 02/11/2007,
Data Laurea: 22/04/2002,
Data Nascita: 05/05/1976

Data Spec.: 24/10/2006,
Data Laurea: 09/11/2000,
Data Nascita: 15/10/1974

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 18/10/1998,
Data Nascita: 12/10/1972

Data Spec.: 11/11/2003,
Data Laurea: 17/10/1997,
Data Nascita: 29/12/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SANTO SABATO MONICA

BIANCARDI MARIA EMMA

MERCURIO ALESSIO SIMONE

PLANTONE DOMENICO

SERPINO CLAUDIA

PELLICCIARI ROBERTA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

353

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 24/07/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 02/02/1981

Data Spec.: 23/06/2011,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 27/06/1984

Data Spec.: 01/12/2010,
Data Laurea: 15/07/2005,
Data Nascita: 17/12/1974

Data Spec.: 16/11/2010,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 25/08/1979

Data Spec.: 21/09/2009,
Data Laurea: 26/10/2004,
Data Nascita: 25/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FERRARA MARIANGELA SIPONTA

LIUZZI DANIELE

ROMEO MARZIA ANITA

MANCINO PAOLA VINCENZA

INTRONA ALESSANDRO

PATI ALBA ROSA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

354

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 16/07/2013,
Data Nascita: 31/01/1988

Data Spec.: 05/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 06/09/1988

Data Spec.: 24/07/2018,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 16/10/1985

Data Spec.: 26/05/2015,
Data Laurea: 30/09/2009,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 16/08/1983

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 07/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRASSO ROBERTA

DESANTIS ROBERTO

CARLUCCIO MARIA ALESSANDRA

TROITO MARIA

DE STEFANO GABRIELLA

RODRIGUEZ MIRELLA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

355

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/1986,
Data Laurea: 09/07/1982,
Data Nascita: 02/10/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,054

8,129

8,432

8,666

8,782

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

OSTILLIO GIUSEPPE

GAGLIARDI DELIO

D'URSI RAFFAELE

FOGLI DANILO

GAROFALO LIBORIA

MARZULLO MASSIMO

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

356

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/12/1991,
Data Laurea: 13/11/1987,
Data Nascita: 13/05/1960

Data Spec.: 30/11/1991,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 11/06/1960

Data Spec.: 22/07/1991,
Data Laurea: 31/10/1985,
Data Nascita: 24/06/1957

Data Spec.: 11/07/1990,
Data Laurea: 04/07/1986,
Data Nascita: 09/07/1957

Data Spec.: 11/07/1990,
Data Laurea: 11/04/1986,
Data Nascita: 28/04/1959

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 05/07/1984,
Data Nascita: 21/06/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TREVISI GIOVANNA

FRATTA GIOVANNI MATTEO

SOLIMANDO ROSANNA

BOCCADAMO ALBERTO

OTTAVIANO SALVATORE

PIZZOLLA PAOLA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

357

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2009,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 07/12/1976

Data Spec.: 02/11/2007,
Data Laurea: 27/10/2000,
Data Nascita: 27/10/1973

Data Spec.: 29/11/1999,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 29/12/1969

Data Spec.: 13/10/1995,
Data Laurea: 13/07/1988,
Data Nascita: 22/10/1959

Data Spec.: 18/11/1994,
Data Laurea: 03/04/1990,
Data Nascita: 26/09/1957

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/07/1987,
Data Nascita: 26/11/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RIZZO ANNALISA

D'ONGHIA MARIANGELA

DI QUARTO GAETANO

DI GENNARO ANGELA

SASSO CARMELO

CARBONE ANTONIO

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

358

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/07/1993,
Data Laurea: 06/12/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 23/03/1961

Data Spec.: 12/07/1989,
Data Laurea: 30/11/1984,
Data Nascita: 28/05/1955

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 30/11/1984,
Data Nascita: 13/06/1957

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 04/01/1981

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 17/11/2003,
Data Nascita: 12/02/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4412
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PEZZULLA MICHELE

PESARE ANGELA

RINI LOREDANA ROSA MARIA

RUSSO ANTONIO

PARISI PASQUALE

GUERRA MARIA PIA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

359

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/11/1994,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 21/11/1961

Data Spec.: 16/11/1994,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 06/05/1962

Data Spec.: 19/10/1992,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 13/10/1958

Data Spec.: 23/06/2014,
Data Laurea: 17/07/1986,
Data Nascita: 31/08/1960

Data Spec.: 21/12/1994,
Data Laurea: 12/07/1989,
Data Nascita: 23/07/1960

Data Spec.: 23/07/1994,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 29/10/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

POZZOLANTE RENATO

RAGUSO ANNA MARIA

BALESTRUCCI LORELLA

73

74

75

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

360

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/06/2006,
Data Laurea: 23/03/1995,
Data Nascita: 12/11/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,272

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIANNELLI FRANCESCA

LUCARELLI ELISABETTA ANNA

GIOIA FLAVIO

STANCA MARIELLA

DE RINALDIS MARTA

GENNARO LEONARDA ANNA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

361

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 19/10/2001,
Data Nascita: 28/07/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

11,850

12,113

13,472

13,491

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4415

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPRIOTTI NADIA

FANIZZA ISABELLA

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

362

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 08/09/1971

Data Spec.: 25/11/2008,
Data Laurea: 12/11/2002,
Data Nascita: 29/11/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4416
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MINERVINI MARIA

TINELLI ANGELA

GUERRIERI DONATO

GUERRA MONICA

VITALE COSIMO DAMIANO

GENNARO MASSIMO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

363

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

32,869

36,595

36,786

36,993

40,115

47,011

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LIPPOLIS GIUSEPPE

SFIRRA MARIA EMANUELA

11

12

IACOVIELLO TARCISIO

9

DIGESU' ILARIA

FIORE SARA

8

10

PROVENZANO ROBERTO

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

364

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

24,385

26,254

26,534

27,340

28,256

31,194

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MININNI FABIO

DE CARLO ALESSANDRO

TUCCI FILOMENA

ROSSIELLO GIULIA

SPORTELLI MARIANGELA

RODIO NATALE

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

365

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

20,755

21,011

22,162

23,041

23,878

23,964

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BALDUCCI ITALO

MESSINA ADANUNZIA

LIGORI MARIA VALERIA

SCRIMIERI FRANCESCA LUIGIA

RUGGERI ENRICA

PUCE PATRIZIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

366

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,028

16,223

16,893

17,016

19,345

19,367

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4420
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCAMARCIO NICOLETTA

MONTRONE LUCREZIA

FRUGIS NICOLA

GAROFALO ANNA FLORIANA

DI MARZO DANIELA

DI CATALDO MARIA GRAZIA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

367

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,155

13,466

13,809

14,243

14,303

14,738

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BRESCIA ALBERTO

TRITTO TIZIANA

GARRUTI ANNAMARIA

DELCURATOLO MARIA VINCENZA

CARRILLO PASCAL

GEMMA RAFFAELE

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

368

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,709

12,116

12,389

12,662

12,755

13,025

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

EPIFANI ENRICO

LIOTINO GIANLUCA

FALCO ANNA

METRANGOLO CRISTIAN

CIARDO DANIELA

SPINAZZOLA GIOVANNI FRANCESCO

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

369

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,019

11,039

11,189

11,337

11,386

11,488

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4423

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CATELLA NATALIA

DE GIGLIO ANTONIO

DIPIETRO ALESSIA

COLASANTE MARTINA

CIRACI' LORENZA

ALESSIO MARIO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

370

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,097

10,199

10,245

10,646

10,932

10,940

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4424
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MITRUGNO SILVIA

BASILE ANTONIO

LORUSSO STEFANO VITTORIO

COLUCCI RAFFAELLA

LANZA ANGELA

LA TEGOLA ADRIANA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

371

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,120

9,251

9,328

9,440

9,825

9,972

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPADA STEFANIA

GIANNICO MARIA ILARIA

SORRENTO GIUSEPPE

MOTOLA ATTILIO

ZITO MICHELE

PENNETTA GIULIO

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

372

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1993,
Data Laurea: 30/06/1989,
Data Nascita: 07/06/1960

Data Spec.: 11/10/1989,
Data Laurea: 24/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1961

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 12/11/1983,
Data Nascita: 15/09/1955

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 07/07/1982,
Data Nascita: 10/03/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,030

9,118

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VENA FRANCESCO PAOLO

TISCI MARIA ANTONIETA

DE SANTIS RACHELE

PELLEGRINO FILOMENA

AGEA LUCIANA

MILANO VIRGINIA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

373

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/07/2018,
Data Laurea: 31/10/2012,
Data Nascita: 08/09/1986

Data Spec.: 13/04/2017,
Data Laurea: 30/03/2011,
Data Nascita: 15/03/1980

Data Spec.: 15/12/2011,
Data Laurea: 16/10/2002,
Data Nascita: 16/11/1975

Data Spec.: 21/11/2007,
Data Laurea: 25/07/2002,
Data Nascita: 13/07/1976

Data Spec.: 30/10/1998,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 17/03/1968

Data Spec.: 16/10/1996,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 21/04/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BROCCA DANIELE

BINI VITO

COCOZZA GIULIANA

PUZO PASQUALE

RUSSO ALESSANDRA

CIRULLI LEONARDO

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

374

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/01/2019,
Data Laurea: 23/03/2012,
Data Nascita: 21/02/1986

Data Spec.: 09/12/2018,
Data Laurea: 19/07/2013,
Data Nascita: 05/07/1986

Data Spec.: 05/12/2018,
Data Laurea: 25/10/2013,
Data Nascita: 30/05/1987

Data Spec.: 03/12/2018,
Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 04/06/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,723

8,788

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IMPERIO MASSIMO

TORTELLO CANNATA ANTONIO

CICCARELLI MARIA

PALMA MODONI ANDREA

GIURGOLA GIOVANNI

MUCI AGOSTINO

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

375

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/07/1990,
Data Laurea: 21/07/1986,
Data Nascita: 19/10/1961

Data Spec.: 09/06/1980,
Data Laurea: 27/10/1976,
Data Nascita: 24/11/1951

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,279

8,404

8,444

8,533

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FILONI CLAUDIO ANTIMO

SERRA MARIA

ARMENISE GIUSEPPE

VALENZANO EMANUELE

CARDASCIA NICOLA

COSTA MARIA CARMELA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

376

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/12/2003,
Data Laurea: 19/10/1999,
Data Nascita: 15/07/1973

Data Spec.: 17/11/2000,
Data Laurea: 26/09/1994,
Data Nascita: 05/09/1969

Data Spec.: 12/11/1999,
Data Laurea: 12/04/1994,
Data Nascita: 13/05/1968

Data Spec.: 14/11/1997,
Data Laurea: 06/11/1992,
Data Nascita: 04/09/1967

Data Spec.: 14/11/1995,
Data Laurea: 13/11/1990,
Data Nascita: 11/04/1961

Data Spec.: 11/10/1995,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 06/04/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BERLINGERIO VITO MASSIMILIANO

SEMIKOVA MARIA

DONVITO GIUSEPPE

FERRANDINO ANTONIO

TENERELLI FRANCESCO

MARTINI RICCARDO

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

377

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/10/2001,
Data Laurea: 08/04/1995,
Data Nascita: 04/09/1968

Data Spec.: 21/10/1993,
Data Laurea: 11/11/1987,
Data Nascita: 04/11/1961

Data Spec.: 02/07/1992,
Data Laurea: 30/10/1987,
Data Nascita: 04/10/1960

Data Spec.: 15/07/1991,
Data Laurea: 10/04/1987,
Data Nascita: 10/08/1961

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 27/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,311

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SAN MARTINO PIETRO

CECI GUGLIELMO

SCALONE PIETRO

91

92

93

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

378

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 23/11/1967

Data Spec.: 24/10/2003,
Data Laurea: 17/10/1997,
Data Nascita: 27/12/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,969

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS GIOVANNI

DI CLAUDIO CLAUDIA

BARBETTI SIMONE

LIGUORI MARINA LAURA

MADANAS IRENE

BAFUNNO RAFFAELE

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

379

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,982

18,092

18,356

18,897

19,233

27,021

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUGGERI FABIO ANTONIO

CARRIERI NICOLA

11

12

PODO BRUNETTI SALVATORE

9

FERRANTE LAURA

PRESICCE MARIO NICOLINO

8

10

SQUEO DE VILLAGOMEZ CARLO RODRIGO EMANUELE MAURIZI

109 - ODONTOIATRIA

380

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,927

13,540

15,176

15,276

16,664

16,676

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPONIO NICOLA

STOMACI DARIO

FLAMINIO FRANCESCO

TROIANI ROBERTO

MELILLO MICHELE

ZIZZARI VINCENZO LUCA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

381

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,836

9,889

10,230

11,132

11,180

11,535

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'AMATI LUIGI

FERRANTE FRANCO

MUCEDOLA ALESSANDRO

VIGLIAROLI ELOISA

CAPOTOSTO ILARIA

TONDO GIANCARLO

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

382

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,030

9,114

9,173

9,336

9,354

9,575

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANFREDI CLAUDIO

CHIRICO ERMINIO

MARINI CHIARA

ADDARIO PATRIZIA

DE SALVO ANTONINA

PORZANO ALESSANDRO P

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

383

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 19/07/1993,
Data Nascita: 19/02/1966

Data Laurea: 31/10/1990,
Data Nascita: 12/02/1961

Data Laurea: 30/09/1992,
Data Nascita: 08/11/1967

Data Laurea: 07/11/1988,
Data Nascita: 08/04/1961

Data Laurea: 14/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1959

Data Laurea: 22/07/1981,
Data Nascita: 08/06/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TORSELLO FERRUCCIO

GIANSIRACUSA PASQUALE

BALESTRUCCI ANTONIO

LORUSSO PAOLA

DE FLORIO IRIDE

QUARANTA CIRO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

384

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/09/2007,
Data Nascita: 18/09/1982

Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 14/11/1988

Data Laurea: 19/04/2012,
Data Nascita: 04/07/1987

Data Laurea: 07/04/1995,
Data Nascita: 05/08/1968

Data Laurea: 29/10/1992,
Data Nascita: 23/09/1966

Data Laurea: 31/10/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AFFATATO FRANCESCO PAOLO

PRONTERA AMEDEO

LEUZZI FABRIZIO

GALLUCCIO MICHELANGELA

GALEANDRO MARIA GAETANA

FINO FABRIZIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

385

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,056

8,231

8,317

8,588

8,933

8,946

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TORSELLO MARCO GIUSEPPE

CASAMASSIMA MICHELE

ZUNINO ATTILIO FLAVIO

OLIVA BRUNO GIUSEPPE GIOVANNI

ROMANO BIAGIO

PATRUNO LUIGI

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

386

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/10/1985,
Data Nascita: 12/03/1959

Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 24/08/1964

Data Laurea: 07/11/1984,
Data Nascita: 10/03/1960

Data Laurea: 29/10/1984,
Data Nascita: 01/05/1957

Data Laurea: 25/10/1983,
Data Nascita: 02/01/1959

Data Laurea: 22/07/1974,
Data Nascita: 02/05/1950

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO MARIA LUISA

MUCI GIOVANNINO MARIA

FERRARI EVELINA

DE FLORIO NICOLA

PERRUCCI SALVATORE

ZAGARIA LUIGI

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

387

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 03/01/1971

Data Laurea: 04/03/1991,
Data Nascita: 12/03/1964

Data Laurea: 09/07/1990,
Data Nascita: 22/05/1961

Data Laurea: 23/07/1985,
Data Nascita: 14/08/1962

Data Laurea: 29/03/1988,
Data Nascita: 18/04/1962

Data Laurea: 05/12/1983,
Data Nascita: 02/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4441

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

STEFANELLI RAFFAELLA MARIA

DIODATI ALESSANDRA

ALLIGRI FEDERICA MARIA

ACCOTO LUIGI

STEFANELLI ANDREA

VOZZA CLAUDIO

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

388

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/05/1988

Data Laurea: 30/03/2011,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 02/05/1983

Data Laurea: 27/01/2010,
Data Nascita: 20/01/1984

Data Laurea: 25/01/1983,
Data Nascita: 01/05/1958

Data Laurea: 15/10/2001,
Data Nascita: 18/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4442
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CASSESE ANTONELLA

PAPAGNI GRAZIA

CAPUTO CHRISTIAN

CAMPOBASSO GIANNI

CASAVOLA FELICE

LONGO GIUSEPPE

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

389

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/10/1993,
Data Nascita: 10/04/1970

Data Laurea: 12/07/1988,
Data Nascita: 30/01/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,027

7,093

7,143

7,800

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE MATTEIS MARIO

CASTELLUZZO GIUSEPPE

RIZZO ORAZIO ALBERTO

DE VITIS FRANCESCA

LALLO MATTEO

VIZZIELLI LUCIANO

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

390

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 21/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1987

Data Laurea: 09/10/1989,
Data Nascita: 23/01/1964

Data Laurea: 10/04/1991,
Data Nascita: 20/01/1961

Data Laurea: 18/02/1991,
Data Nascita: 30/09/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,615

6,792

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SAVOIA GIUSEPPE

ACHILLE NICOLA

SGARAMELLA NICOLA

SASSO DEBORA

TOTO ANNA RITA

FERRAMOSCA ETTORE

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

391

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 08/11/1983,
Data Nascita: 18/02/1956

Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 22/12/1974

Data Laurea: 08/11/1984,
Data Nascita: 02/07/1959

Data Laurea: 19/12/1980,
Data Nascita: 14/06/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,028

5,676

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RAPONE BIAGIO

LEO ORONZA

GARGANO EMANUELE

ELIA ALBERTO

GALEANDRO ANGELO

GRECO KATIA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

392

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 17/03/1990,
Data Nascita: 21/04/1965

Data Laurea: 10/04/1985,
Data Nascita: 06/09/1957

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 15/11/1956

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 19/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,601

4,998

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MORCIANO CRISTIAN

PICCINNO EUGENIO

CARBONARO PASQUALE PIO

MANZULLI ANNAPAOLA

LANOTTE GIOVANNI

FALCO SAVERIO

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

393

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,139

4,377

4,438

4,566

4,571

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SMALDONE GIOVANNI GIAMMARCO R

POMARICO MARIA AMELIA

TOMACELLI VINCENZO

DE PASCALIS GABRIELE

MAZZOTTA LUIGI PAOLO

LOLLI FRANCESCO MARIA

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

394

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,516

3,825

3,827

3,872

3,889

3,957

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4448
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROSATI GIULIA

BORGIA VALENTINA

101

102

SARTORIO ALESSANDRA

99

PESCHIULLI FABIO

BISOGNO MARCO

98

100

SANTACROCE RAFFAELLA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

395

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,108

3,146

3,187

3,234

3,403

3,465

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CESARANO ALFONSO

DI GIOIA CARLO

GIMMELLI BENIAMINO

CASCARANO FRANCESCA

LERARIO COSIMO GIOVANNI

DE LUCA STEFANIA

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

396

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 21/10/1992,
Data Nascita: 15/07/1968

Data Laurea: 15/07/1991,
Data Nascita: 30/12/1966

Data Laurea: 13/11/1990,
Data Nascita: 29/06/1966

Data Laurea: 10/07/1987,
Data Nascita: 15/11/1963

Data Laurea: 26/07/2017,
Data Nascita: 13/11/1987

Data Laurea: 20/07/2016,
Data Nascita: 01/12/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4450
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIZZULLI CINZIA

PROSCIA ROSANNA

DE GIGLIO GIACOMINA

LISO BRIGIDA

MUSCI ANGELA

SALANDRA ELISA

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

397

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 24/06/1980

Data Laurea: 26/07/2005,
Data Nascita: 03/05/1980

Data Laurea: 22/04/2005,
Data Nascita: 04/09/1980

Data Laurea: 30/03/2005,
Data Nascita: 30/06/1981

Data Laurea: 25/03/2003,
Data Nascita: 18/04/1976

Data Laurea: 24/07/2002,
Data Nascita: 15/02/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'IPPOLITO SIMONA

FRANCAVILLA SARACINO RAFFAELLA

GUARNIERI NICOLA

PAPASIDERO ROSA

RATTA STEFANO

CAMPOBASSO ALESSANDRA

115

116

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

398

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 07/11/2012,
Data Nascita: 01/06/1988

Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 29/08/1987

Data Laurea: 29/07/2011,
Data Nascita: 04/02/1986

Data Laurea: 02/11/2010,
Data Nascita: 01/10/1985

Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 29/03/1984

Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 23/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TROIANO GIUSEPPE

ZUNINO BENEDETTA

OLIVA GIORGIO

FLAURET FRANCESCA

RESCI TIZIANA

DI GIOIA GIOVANNI

121

122

123

124

125

126

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

399

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/10/2017,
Data Nascita: 03/05/1991

Data Laurea: 18/10/2017,
Data Nascita: 10/05/1986

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 04/06/1990

Data Laurea: 22/07/2016,
Data Nascita: 02/05/1992

Data Laurea: 22/10/2015,
Data Nascita: 25/09/1990

Data Laurea: 29/03/2013,
Data Nascita: 27/01/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAMPA ROBERTA

GIANSIRACUSA SEBASTIANO

LEONE SIMONA

LAGUARDIA DANILO

CALIOLO ANTONIO

MIRO SILVIA

127

128

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

400

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 29/10/2018,
Data Nascita: 31/12/1991

Data Laurea: 24/10/2018,
Data Nascita: 12/11/1992

Data Laurea: 25/07/2018,
Data Nascita: 09/06/1990

Data Laurea: 25/07/2018,
Data Nascita: 08/09/1992

Data Laurea: 24/07/2018,
Data Nascita: 20/10/1992

Data Laurea: 24/07/2018,
Data Nascita: 24/02/1993

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PARADISO MATTEO

GRECO EMILEA

CASTIGLIEGO FRANCESCO SAVERIO

LILLO ANTONIO

FALCO GIORGIO

AMODIO ALESSIO

133

134

135

136

137

138

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

401

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,486

2,513

2,531

2,723

2,735

2,798

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PARADISO CARMEN

CAMARDA PAOLA

BAGLIVO ANNA

ZACCARIA GIANMARCO VINCENZO

ROMANO MICHELE

AZZOLINI STEFANO

139

140

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

402

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 10/07/1984,
Data Nascita: 12/09/1958

Data Laurea: 30/10/1980,
Data Nascita: 23/01/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,018

2,054

2,072

2,276

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4456
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CALO' STEFANO

RINALDI FRANCESCO

BELLO MARIA PAOLA

DI PIERRO ROBERTO MATTEO

MANCO ROSARIO

ESPOSITO NICOLA

145

146

147

148

149

150

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

403

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 10/07/1989,
Data Nascita: 16/09/1963

Data Laurea: 21/03/1989,
Data Nascita: 05/02/1958

Data Laurea: 08/11/1988,
Data Nascita: 20/05/1962

Data Laurea: 15/04/1988,
Data Nascita: 22/06/1962

Data Laurea: 15/11/1985,
Data Nascita: 28/07/1960

Data Laurea: 16/09/1985,
Data Nascita: 03/12/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COLUCCIA ROSSANA

TAMMA NICOLA

SPINAZZOLA GIUSEPPE

SCHIRALDI FILIPPO

TAURISANO PATRIZIA

CARPENTIERE VINCENZO

151

152

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

404

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 22/07/1998,
Data Nascita: 29/09/1968

Data Laurea: 20/07/1994,
Data Nascita: 25/07/1968

Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 13/11/1957

Data Laurea: 30/10/1993,
Data Nascita: 07/02/1968

Data Laurea: 14/04/1993,
Data Nascita: 28/10/1955

Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 09/07/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLO GIUSEPPE

VERRI PIETRO

PESCHIULLI STEFANO

MONTICELLI MASSIMILIANO

SARACINO SILVIA

CASSANO MARIA CRISTINA

157

158

159

160

161

162

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

405

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 30/01/1982

Data Laurea: 22/03/2005,
Data Nascita: 19/02/1980

Data Laurea: 24/11/2004,
Data Nascita: 13/12/1979

Data Laurea: 30/07/2004,
Data Nascita: 24/03/1977

Data Laurea: 20/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1978

Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 21/08/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'APOLITO GIUSEPPE

TAGLIENTE STEFANIA

BASILE MARIA ROSARIA

ROMANO FRANCESCO

VOZZA ALDO

LEONE GABRIELLA

163

164

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

406

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/04/2010,
Data Nascita: 15/03/1982

Data Laurea: 27/04/2010,
Data Nascita: 07/07/1983

Data Laurea: 20/11/2009,
Data Nascita: 27/09/1984

Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 06/01/1978

Data Laurea: 22/11/2007,
Data Nascita: 04/08/1978

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 01/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4460
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRIZIO CLAUDIO

BERNARDO STEFANO

SILVESTRI VINCENZO

GIANNATEMPO GIOVANNI

D'ALTILIA VALENTINO

ELIA BERENICE

169

170

171

172

173

174

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

407

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 11/11/1986

Data Laurea: 18/10/2011,
Data Nascita: 22/04/1986

Data Laurea: 27/07/2011,
Data Nascita: 10/05/1982

Data Laurea: 20/07/2011,
Data Nascita: 12/02/1988

Data Laurea: 20/04/2011,
Data Nascita: 09/06/1982

Data Laurea: 17/11/2010,
Data Nascita: 30/03/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FACHECHI FRANCESCO

COLUCCIA DORI FERNANDA

PERRUCCI GIUSEPPE

RAGUSO TERESA

CIRASOLA SABRINA

MARANO FRANCESCO

175

176

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

408

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 15/12/2015,
Data Nascita: 23/02/1991

Data Laurea: 16/07/2015,
Data Nascita: 16/03/1987

Data Laurea: 10/11/2013,
Data Nascita: 03/12/1986

Data Laurea: 30/10/2013,
Data Nascita: 25/07/1989

Data Laurea: 25/10/2013,
Data Nascita: 30/04/1972

Data Laurea: 15/10/2013,
Data Nascita: 27/03/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4462
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FRANCHELLI CLIZIA ADALGISA

ARGESE GIUSEPPE

QUARTA FRANCESCO

CARUCCI EUSTACCHIO LUCA

DE BENEDETTO ELEONORA

CURSANO LUCA GIUSEPPE

181

182

183

184

185

186

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

409

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/07/2018,
Data Nascita: 22/01/1992

Data Laurea: 08/06/2018,
Data Nascita: 29/08/1992

Data Laurea: 28/03/2018,
Data Nascita: 23/01/1992

Data Laurea: 25/09/2017,
Data Nascita: 27/09/1990

Data Laurea: 12/06/2017,
Data Nascita: 20/04/1991

Data Laurea: 26/07/2016,
Data Nascita: 12/02/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SANTORO FRANCO

GIORDANO GUGLIELMO

SARCINA PASQUALE

RIONDINO RAFFAELE

RENDINELLA ANNA

SQUEO DE VILLAGOMEZ ROBERTO

187

188

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

410

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,018

0,242

0,407

0,521

0,666

1,698

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4464
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DEL CIELLO DOMENICO

COCLITE GIORGIO

NATOLI NICOLA

PANERAI CESARE BRUNO

LEO GIUSEPPE ANGELO

CAVALLO LEONARDO

193

194

195

196

197

198

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

411

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 18/12/1961

Data Laurea: 28/03/1987,
Data Nascita: 27/02/1957

Data Laurea: 03/04/1986,
Data Nascita: 22/11/1960

Data Laurea: 01/12/1984,
Data Nascita: 22/11/1958

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 16/11/1953

Data Laurea: 13/12/1982,
Data Nascita: 07/11/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRUPPA TOMMASO

CELA FRANCESCO

MUCI FRANCESCO VITTORIO

CARLUCCIO VERA

MOLES CARLO

PATRONELLI DANIELA

199

200

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

412

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 16/11/2010,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Laurea: 08/03/2006,
Data Nascita: 12/05/1980

Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 03/12/1979

Data Laurea: 17/07/1998,
Data Nascita: 01/01/1965

Data Laurea: 17/04/1996,
Data Nascita: 20/10/1959

Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 25/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4466
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PIETRANTONIO DOMENICO

SAVINO ILARIA

DONATELLI VITO ANTONIO GERMANO

CERVO ALBERTO

BLE' ALBERTO

APOLLO ALBERTO

205

206

207

208

209

210

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

413

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 01/07/2014,
Data Nascita: 18/10/1989

Data Laurea: 14/03/2014,
Data Nascita: 21/05/1989

Data Laurea: 14/11/2013,
Data Nascita: 25/03/1979

Data Laurea: 03/07/2013,
Data Nascita: 15/06/1988

Data Laurea: 22/06/2012,
Data Nascita: 03/01/1986

Data Laurea: 17/11/2010,
Data Nascita: 30/09/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COZZUPOLI BRUNO

TREMONTE EUGENIA

TREMONTE ENRICA MARIA

GUIDOTTI ALESSIO

TROIANI FRANCESCO

BALDARI PASQUALE ANDREA

211

212

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

414

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 13/07/2015,
Data Nascita: 23/12/1991

Data Laurea: 28/05/2015,
Data Nascita: 04/01/1990

Data Laurea: 18/03/2015,
Data Nascita: 14/07/1983

Data Laurea: 09/02/2015,
Data Nascita: 19/05/1988

Data Laurea: 09/02/2015,
Data Nascita: 25/07/1990

Data Laurea: 30/11/2014,
Data Nascita: 24/07/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4468
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ALONSO MENDEZ LAUREANO

VOLPE DAIANA

CALCAGNILE GIOVANNI

D'ANTUONO GIUSEPPE FABIO

MASCOLO MICHELE POMPEO PIO

CAROFIGLIO ANDREA

217

218

219

220

221

222

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

415

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/04/2016,
Data Nascita: 30/04/1975

Data Laurea: 24/02/2016,
Data Nascita: 12/01/1990

Data Laurea: 18/01/2016,
Data Nascita: 05/07/1988

Data Laurea: 23/11/2015,
Data Nascita: 16/12/1986

Data Laurea: 14/07/2015,
Data Nascita: 22/04/1988

Data Laurea: 14/07/2015,
Data Nascita: 04/11/1990

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMANO STEFANIA

NATOLI VALENTINO

MARZO ELEONORA

DI VITTORIO LEONARDO

SQUEO DE VILLAGOMEZ SILVIA ANGELA GIUSEPPINA

BALDARI MARCO

224

225

226

227

228

109 - ODONTOIATRIA

416

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

223

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 12/07/2016,
Data Nascita: 22/06/1990

Data Laurea: 07/07/2016,
Data Nascita: 27/12/1992

Data Laurea: 19/06/2016,
Data Nascita: 21/01/1992

Data Laurea: 11/06/2016,
Data Nascita: 26/02/1991

Data Laurea: 11/06/2016,
Data Nascita: 17/10/1992

Data Laurea: 06/06/2016,
Data Nascita: 16/04/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4470
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CANGIANO ENRICO MARIA

GIULIANO SABRINA

TANAS FRANCESCO

BUFFELLI MARIA CHIARA

VERGARI SELENE

GRECO ALBERTO

229

230

231

232

233

234

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

417

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 27/07/2017,
Data Nascita: 22/08/1991

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 06/07/1984

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 03/07/1992

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 11/03/1993

Data Laurea: 25/06/2017,
Data Nascita: 26/09/1991

Data Laurea: 25/06/2017,
Data Nascita: 07/09/1992

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'AMANZO ALICE

QUARTA EMANUELA

BENEGIAMO MICHELE

D'AMATO ANTONIO

235

236

237

238

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

418

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/10/2018,
Data Nascita: 30/03/1989

Data Laurea: 12/06/2018,
Data Nascita: 07/05/1989

Data Laurea: 10/11/2017,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Laurea: 25/10/2017,
Data Nascita: 26/05/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4472
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ELIA MARIA TERESA

FARINA PATRIZIA

D'ORONZO STELLA

BRATTA MASSIMO

MANNI ANNITA

SERRANO SILVANA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

419

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/02/1986,
Data Laurea: 30/06/1982,
Data Nascita: 02/11/1956

Data Spec.: 27/06/2017,
Data Laurea: 30/06/2011,
Data Nascita: 28/06/1986

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2008,
Data Nascita: 01/01/1983

Data Spec.: 16/10/2000,
Data Laurea: 30/01/1993,
Data Nascita: 10/11/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,776

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SABATELLI ANGELA

CAZZATO CARLO FRANCESCO

MARTINO DOMENICO

CATALDI ANTONELLA

SIBILANO LUISA

LOGROSCINO ANTONIO

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

420

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/11/1993,
Data Laurea: 03/11/1988,
Data Nascita: 02/09/1961

Data Spec.: 30/11/1992,
Data Laurea: 16/10/1989,
Data Nascita: 14/08/1957

Data Spec.: 26/02/1992,
Data Laurea: 22/06/1987,
Data Nascita: 27/11/1958

Data Spec.: 12/07/1984,
Data Laurea: 03/12/1977,
Data Nascita: 05/08/1952

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 22/10/2002,
Data Nascita: 07/06/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4474
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCARANO CARLA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

421

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCINTILLA PASQUA

CANNONE SILVIA

RUTIGLIANO LUIGI

SPICA ANTONELLA

LUCARIELLO ANNA DOMENICA

GIURGOLA MARIA GRAZIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

422

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

Data Spec.: 06/11/2007,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 26/12/1961

Data Spec.: 19/10/2006,
Data Laurea: 29/04/2002,
Data Nascita: 23/03/1963

Data Spec.: 13/10/2000,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 05/09/1963

Data Spec.: 27/07/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 31/01/1987

Data Spec.: 08/07/1993,
Data Laurea: 23/07/1983,
Data Nascita: 11/02/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4476
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GALLO WLADIMIRO

BOLLINO ANNAPAOLA

11

12

ZOCCO GEMMA

9

PACILLI LUIGI FRANCESCO ROSARIO

GRAVINA GIACOMO

8

10

VITALI MARIA ELENA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

423

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 19/10/2007,
Data Nascita: 20/09/1974

Data Spec.: 05/07/1986,
Data Laurea: 18/03/1981,
Data Nascita: 04/10/1952

Data Spec.: 12/12/2018,
Data Laurea: 11/09/2013,
Data Nascita: 19/10/1988

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 17/10/1978

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 04/09/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIAMPETRUZZI MARCO

DEL BRAVO VALENTINA

ISIDORO CARMINE

PETITTI CLAUDIA

BARNABA SIMONA ANGELA

DI BELLA MAURIZIO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

424

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,618

10,772

11,340

18,835

19,828

24,802

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CATALDI PIERO DOMENICO

CAGNAZZO ROBERTO

11

12

DE CAMPI MAURIZIO

9

DE BENEDETTO MASSIMO

SAVINO GIOVANNI

8

10

PALUMBO PIETRO

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

425

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 15/04/1978

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

Data Spec.: 29/06/1989,
Data Laurea: 28/07/1983,
Data Nascita: 11/05/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,113

8,131

9,000

9,000

9,000

9,192

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LO BIANCO GIOACHINO

PANETTA DONATO

LIMONCIELLO LUCIANO

SAN MARTINO ANTONIO

SERVEDIO MARTA

BASILE ANGELA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

426

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/10/2000,
Data Nascita: 27/11/1974

Data Spec.: 19/11/2003,
Data Laurea: 14/04/1998,
Data Nascita: 18/07/1971

Data Spec.: 08/11/2002,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 15/02/1971

Data Spec.: 28/06/1995,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 01/12/1962

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 28/10/1988,
Data Nascita: 05/02/1962

Data Spec.: 07/07/1992,
Data Laurea: 21/07/1987,
Data Nascita: 28/03/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ABATE ANTONELLA

TARANTINI DOMENICO

GALLUCCIO PIETRO

SCIASCIA GIOVANNI

DI FRANCESCO MAURIZIO

DESANTIS FRANCESCO

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

427

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/01/2009,
Data Laurea: 27/03/2003,
Data Nascita: 24/02/1973

Data Spec.: 17/11/2000,
Data Laurea: 24/06/1993,
Data Nascita: 23/03/1965

Data Spec.: 21/06/1993,
Data Laurea: 15/07/1987,
Data Nascita: 25/01/1959

Data Spec.: 22/06/1987,
Data Laurea: 03/12/1981,
Data Nascita: 23/08/1955

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 23/07/2008,
Data Nascita: 24/06/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,736

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DILONARDO MARCO

LOIACONO ALESSANDRA

MARSICO VITO

EVANGELISTA FERDINANDO

MARSEGLIA GIUSEPPE

DE CARO FRANCESCO

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

428

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/11/2004,
Data Laurea: 13/11/1998,
Data Nascita: 25/04/1965

Data Spec.: 04/11/2003,
Data Laurea: 11/07/1997,
Data Nascita: 02/06/1965

Data Spec.: 27/06/1994,
Data Laurea: 10/04/1989,
Data Nascita: 05/04/1959

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 30/07/1956

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 22/10/2008,
Data Nascita: 25/09/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,369

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DAMATO PAOLA

SACCO MICHELE

CROCICCHIO GIANFRANCO

LATINO PAOLO VINCENZO

DE MITA ROSARIO DIEGO GIUSEPPE

SPERADDIO ANGELO RAFFAELE

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

429

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1995,
Data Laurea: 27/02/1985,
Data Nascita: 03/06/1956

Data Spec.: 25/10/1994,
Data Laurea: 10/11/1988,
Data Nascita: 10/05/1963

Data Spec.: 27/06/1994,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 10/04/1959

Data Spec.: 27/06/1994,
Data Laurea: 16/03/1988,
Data Nascita: 07/06/1960

Data Spec.: 29/10/1991,
Data Laurea: 21/02/1986,
Data Nascita: 30/06/1958

Data Spec.: 23/06/2016,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 31/08/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'ARENZO ORESTE ROBERTO

FELLINE GIANLUCA

SALVEMINI MARCELLA

GAROFALO NUNZIA

FERRARA ANNARITA

DAMATO LIVIO

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

430

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/11/1995,
Data Laurea: 23/10/1987,
Data Nascita: 10/04/1955

Data Spec.: 17/10/2018,
Data Laurea: 19/02/2010,
Data Nascita: 13/01/1981

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 03/07/1984

Data Spec.: 19/07/2012,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 06/10/1980

Data Spec.: 11/11/2008,
Data Laurea: 15/03/2003,
Data Nascita: 11/01/1974

Data Spec.: 06/07/1995,
Data Laurea: 19/10/1990,
Data Nascita: 20/09/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

43

NOSTRO FRANCESCO DOMENICO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

431

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/03/2013,
Data Laurea: 28/03/2001,
Data Nascita: 11/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MICHELI LOREDANA

PIRONTI TERESA RITA

NACCI GRAZIA

POTITO ANTONIETTA

MASCIOPINTO ANGELA VALENTINA

CORSANO PIETRO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

432

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,836

14,117

14,163

15,096

17,084

20,804

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEZZI VALENTINA

MASTROPIERRO SILVIA

11

12

PALOMBINO KATIA

9

CUTRONE FRANCESCA

IUSPA FRANCESCA

8

10

ESPOSITO FRANCESCA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

433

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,274

11,276

11,432

11,585

12,441

12,953

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCARAMUZZI FRANCESCA

LAVOPA CRISTINA

SPIRTO GIUSEPPE PANTALEO

CHIACCHIO IDA

DE PADOVA FRANCESCA

TOMMASI LUCIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

434

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,452

10,528

10,656

10,713

10,785

10,906

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUCCIA CARMELA

PANSINI NICOLA

CONVERSANO CHIARA

CATACCHIO ROBERTA

D'ARIES ANNA PIA

LUISI DILETTA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

435

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,117

10,170

10,352

10,364

10,448

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PANSINI MADDALENA VALERIA

CAZZATO LUCIA

SESTILLI VERONICA

CAMPOREALE ANNA LINA

CHIAPPETTA ROSANNA

MARRANO TERESA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

436

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,485

9,525

9,815

9,815

9,872

9,969

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BEVILACQUA GEMMA

MICHELI DANIELA

RIZZO ASSUNTA

FALCO NUNZIATA

FARINA GIOVANNI

CAZZOLLA AMBROGIO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

437

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/2001,
Data Laurea: 16/11/1995,
Data Nascita: 04/09/1968

Data Spec.: 06/11/1999,
Data Laurea: 04/10/1994,
Data Nascita: 10/11/1968

Data Spec.: 09/10/1999,
Data Laurea: 21/10/1994,
Data Nascita: 29/03/1967

Data Spec.: 13/11/1992,
Data Laurea: 24/10/1988,
Data Nascita: 08/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,036

9,098

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI VENERE RAFFAELLA STEFANIA

MANGIACOTTI LUCIA

DEMMA PIETRO RAOUL

OLIVERIO COSTANZA

PETRUZZELLI FILOMENA

ZAPPIMBULSO VALERIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

438

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/10/2006,
Data Laurea: 28/11/2000,
Data Nascita: 13/06/1976

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 08/11/1999,
Data Nascita: 20/08/1974

Data Spec.: 08/11/2005,
Data Laurea: 26/03/1999,
Data Nascita: 30/06/1965

Data Spec.: 02/12/2003,
Data Laurea: 08/04/1998,
Data Nascita: 08/06/1973

Data Spec.: 29/10/2002,
Data Laurea: 21/07/1997,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 29/10/2002,
Data Laurea: 26/06/1997,
Data Nascita: 18/03/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BISANTI TATIANA

CICERONE MARIA GABRIELLA

FORESTA SALVATORE

INDELLICATI BEATRICE MARIA

LATERZA FEDERICA

DURO ERMELINA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

439

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/07/2017,
Data Laurea: 28/09/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 25/03/2009,
Data Nascita: 29/10/1983

Data Spec.: 28/06/2014,
Data Laurea: 23/09/2008,
Data Nascita: 15/08/1984

Data Spec.: 26/06/2014,
Data Laurea: 29/07/2008,
Data Nascita: 08/09/1982

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 26/04/2005,
Data Nascita: 19/10/1978

Data Spec.: 19/11/2008,
Data Laurea: 18/04/2002,
Data Nascita: 06/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CIALDELLA MARIANGELA

BLEVE CINZIA LEONARDA

VERGINE SILVIA

SILVESTRIS ERICA

CAGNAZZO ELISA

TANGARI DOMENICA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

440

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2012,
Data Nascita: 13/04/1985

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 28/03/2013,
Data Nascita: 23/02/1985

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 23/04/1985

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 19/11/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,575

8,870

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4494
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MESSINA RITA ANNA

SCILLITANI GIUSEPPINA

NESCA ANTONELLA

CACCIAPUOTI CINZIA

D'IPPOLITO SILVIA

GUACCI ANNA MARIA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

441

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/07/1988,
Data Laurea: 27/10/1981,
Data Nascita: 16/07/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,036

8,086

8,090

8,165

8,411

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUGGIERI PATRIZIA

SAPONARO ELEONORA LEA

DE SALVIA VALENTINA

CELANO MARIA ANTONIA

PESCE ROSA VINCENZA

MODUGNO GIUSEPPE

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

442

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/10/2003,
Data Laurea: 15/06/1996,
Data Nascita: 08/07/1959

Data Spec.: 28/10/2002,
Data Laurea: 28/02/1997,
Data Nascita: 18/04/1965

Data Spec.: 29/10/1996,
Data Laurea: 26/10/1990,
Data Nascita: 04/02/1964

Data Spec.: 31/10/1995,
Data Laurea: 14/03/1991,
Data Nascita: 12/04/1966

Data Spec.: 14/07/1994,
Data Laurea: 07/11/1989,
Data Nascita: 01/02/1964

Data Spec.: 28/10/1993,
Data Laurea: 17/10/1989,
Data Nascita: 26/04/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4496
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

QUARTA SIMONA

GRAMEGNA FILOMENA

SURIANO ROSANNA

NARDELLI CLAUDIA

LOIUDICE LUISA

LOIUDICE ISAMARIA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

443

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/06/2014,
Data Laurea: 25/07/2008,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 05/03/2013,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 27/09/1982

Data Spec.: 18/03/2011,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 19/03/1977

Data Spec.: 12/11/2008,
Data Laurea: 30/10/2002,
Data Nascita: 31/03/1976

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 29/07/1999,
Data Nascita: 17/08/1970

Data Spec.: 04/11/2004,
Data Laurea: 27/10/1998,
Data Nascita: 31/08/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GAETANI MARIA

ABRUZZESE MARINELLA

STUFANO MARIA SANTA

BERTOLDI GIOVANNI

LAPADULA ANGELO RAFFAELE

PORRECA MARIA

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

444

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/1996,
Data Laurea: 04/11/1992,
Data Nascita: 23/06/1965

Data Spec.: 31/10/1995,
Data Laurea: 06/04/1990,
Data Nascita: 20/03/1961

Data Spec.: 01/07/1994,
Data Laurea: 06/11/1989,
Data Nascita: 11/01/1963

Data Spec.: 01/07/2017,
Data Laurea: 19/03/2010,
Data Nascita: 17/09/1984

Data Spec.: 10/06/2017,
Data Laurea: 30/09/2009,
Data Nascita: 06/06/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,992

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4498
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VITULANO PAOLA

ALCAINO SIMONA

ESPOSITO COSIMO DAMIANO ANTONIO

CATACCHIO VINCENZO

ALESSANDRINO LUIGIA

MARELLO FIORINO

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

445

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 09/10/1999,
Data Laurea: 22/07/1994,
Data Nascita: 08/06/1966

Data Spec.: 02/12/1991,
Data Laurea: 16/12/1985,
Data Nascita: 09/09/1957

Data Spec.: 14/11/1987,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 27/07/1956

Data Spec.: 29/10/2003,
Data Laurea: 22/10/1997,
Data Nascita: 02/01/1971

Data Spec.: 10/11/1997,
Data Laurea: 08/04/1993,
Data Nascita: 15/06/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,320

7,000

7,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI BENEDETTO ROSARIA

CAROLI FRANCESCO PAOLO ANTONIO

MASUCCI ANTONIETTA

GENTILE COSIMA

CARLUCCIO MARIA GABRIELLA

STRATTI DANIELA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

446

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/11/2006,
Data Laurea: 16/11/2001,
Data Nascita: 09/05/1974

Data Spec.: 18/10/2004,
Data Laurea: 30/10/1995,
Data Nascita: 26/02/1967

Data Spec.: 20/11/1997,
Data Laurea: 26/03/1992,
Data Nascita: 16/03/1964

Data Spec.: 14/07/1993,
Data Laurea: 11/11/1988,
Data Nascita: 28/11/1958

Data Spec.: 21/10/1991,
Data Laurea: 26/02/1987,
Data Nascita: 13/02/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,168

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4500
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALUMBO DONATELLA

BARONE GIOVANNI LUIGI MATTEO

ABBATECOLA RAFFAELLA MARIA

BASILE MARIA

CAMPANELLI GIUSEPPE

91

92

93

94

95

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

447

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 11/10/1988,
Data Laurea: 27/07/1982,
Data Nascita: 23/09/1956

Data Spec.: 12/11/1987,
Data Laurea: 21/05/1983,
Data Nascita: 15/09/1957

Data Spec.: 25/07/2012,
Data Laurea: 28/07/2006,
Data Nascita: 11/08/1954

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 12/02/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,240

5,000

5,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BULZACCHELLI ROSSELLA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

448

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4502
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEUZZI GIUSEPPE

CERRONE DANIELA

LONGO MICHELE

RIPOLI ANTONIO NICOLA

CAZZATO CLAUDIO

DICORATO ANNA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

449

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,527

17,735

19,539

21,807

26,794

32,696

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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4503

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LONERO GIUSEPPE

DE LAURENTIS CATERINA

11

12

D'ELIA ALESSANDRA

9

IOVINE RENATA

CORLIANO' FABRIZIO

8

10

LIMOSANI PAOLA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

450

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,963

14,009

15,257

15,660

15,917

16,406

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4504
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IANNUZZI LUCIA

ZECCARDO ERMELINDA

D'AMURI ANTONELLA

MEZZINA ANTONIA

MASELLI DEL GIUDICE ALESSANDRO

TROIANO MICAELA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

451

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,264

11,989

12,088

12,257

12,470

12,665

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SQUEO VALENTINA

DIBENEDETTO VALENTINA IDA

BIANCO GIULIA

PICCININNI KRIZIA

VOLANTE MARIANGELA

CHIARELLI RAFFAELE

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

452

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/11/1999,
Data Laurea: 21/07/1994,
Data Nascita: 27/10/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,126

9,452

9,520

9,693

10,593

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4506
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GATTULLI GIOVANNI

COPPOLA FRANCESCO

MARRA FRANCESCA

DE CEGLIE VINCENZO

CERRONE ALESSANDRO

DEL ZOMPO MARIA RITA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

453

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 08/08/2018,
Data Laurea: 10/03/2012,
Data Nascita: 30/06/1984

Data Spec.: 11/07/2016,
Data Laurea: 23/10/2009,
Data Nascita: 01/05/1984

Data Spec.: 27/06/2016,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 06/05/1985

Data Spec.: 01/08/2011,
Data Laurea: 12/10/2006,
Data Nascita: 08/08/1981

Data Spec.: 03/12/2007,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 07/10/1977

Data Spec.: 08/01/2000,
Data Laurea: 13/11/1995,
Data Nascita: 08/01/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MADARO FERRUCCIO

TALAMONTI RITA

CALO' ELENA

ANCORA MONIA

TOMAIUOLO MARILENA

PICCOLO ANTONIO

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

454

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/12/2018,
Data Laurea: 23/03/2012,
Data Nascita: 28/09/1986

Data Spec.: 28/11/2018,
Data Laurea: 29/10/2013,
Data Nascita: 16/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,317

8,348

8,389

8,819

9,000

9,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4508
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RIZZO MARIA ROSARIA

ROSATO CHIARA

SAPONE ANDREA

D'ONOFRIO ALESSANDRO

GUERRIERI GIUSEPPE ANTONIO

TALIENTE SONIA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

455

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/07/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 13/06/1986

Data Spec.: 05/11/2005,
Data Laurea: 16/04/1999,
Data Nascita: 09/04/1972

Data Spec.: 27/11/2000,
Data Laurea: 24/07/1996,
Data Nascita: 09/08/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,057

8,059

8,293

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARZULLI LETIZIA

PALERMO MICHELE

CASSANO SANDRA

CASTELLANO LUCIA

LATINI MAURIZIO

SETTEMBRINI GIULIANO

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

456

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/11/1993,
Data Laurea: 09/11/1989,
Data Nascita: 14/05/1963

Data Spec.: 30/07/1985,
Data Laurea: 12/11/1980,
Data Nascita: 13/06/1952

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 25/02/2009,
Data Nascita: 13/03/1983

Data Spec.: 21/12/1995,
Data Laurea: 19/02/1991,
Data Nascita: 10/12/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,882

5,000

5,000

5,885

7,000

7,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4510
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

457

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LOGLISCI MICHELE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

ALBANESE CONCETTA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4511

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PLACENTINO STEFANIA

ANGELOTTI UMBERTO

CASCIONE MARIA

ZOCCO GEMMA

DE BENEDICTIS ENZO

GIAMPORCARO CLAUDIO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

458

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/06/1995,
Data Laurea: 11/10/1991,
Data Nascita: 13/01/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,912

9,000

9,512

10,000

13,604

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4512
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SOLIDA DANIELE

RUSSO FRANCESCO

FERRARA FRANCA

SCARAFILE RITA

SARACINO ERNESTO ANTONIO

VANTAGGIATO PAOLO

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

459

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/11/2007,
Data Laurea: 19/04/2002,
Data Nascita: 09/04/1967

Data Spec.: 09/11/2006,
Data Laurea: 21/02/1994,
Data Nascita: 29/07/1961

Data Spec.: 26/11/1997,
Data Laurea: 05/11/1987,
Data Nascita: 27/09/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

7,633

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4513

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VITALI MARIA ELENA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

460

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

4514
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LUPARIA RITA PIA LARA

LORUSSO CHIARA

VEGLIO MARIA ROSARIA

CANDELA MARIA ANTONIETTA

GRECO ANNA MARIA

TRIPALDI CLELIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

461

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/10/2003,
Data Laurea: 21/10/1997,
Data Nascita: 17/09/1972

Data Spec.: 15/10/1997,
Data Laurea: 23/09/1993,
Data Nascita: 08/11/1968

Data Spec.: 26/05/1992,
Data Laurea: 30/12/1987,
Data Nascita: 15/03/1961

Data Spec.: 21/07/1981,
Data Laurea: 22/03/1978,
Data Nascita: 04/01/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,600

18,049

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4515

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NARDELLA GIOVANNA

TAMMA ALESSANDRA

11

12

BATTAGLIESE ANTONELLA

9

CONTE FRANCESCA

CHINELLATO IOLANDA

8

10

PAGLIARA LAURA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

462

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/10/2002,
Data Laurea: 14/10/1996,
Data Nascita: 11/08/1970

Data Spec.: 28/06/2017,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 07/10/1984

Data Spec.: 24/06/2015,
Data Laurea: 29/09/2008,
Data Nascita: 19/03/1983

Data Spec.: 22/01/2010,
Data Laurea: 07/10/2004,
Data Nascita: 20/02/1975

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 18/12/2003,
Data Nascita: 03/04/1976

Data Spec.: 06/04/2009,
Data Laurea: 22/03/2002,
Data Nascita: 19/10/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4516
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CRISOGIANNI MASSIMO

CECAMORE CRISTINA

URBANO FLAVIA

VITALE DANIELA

D'ONOFRIO ANGELA MARIA

DI MURI ELISABETTA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

463

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/10/1997,
Data Laurea: 15/10/1992,
Data Nascita: 05/09/1967

Data Spec.: 12/07/1982,
Data Laurea: 26/07/1979,
Data Nascita: 29/04/1955

Data Spec.: 25/06/2018,
Data Laurea: 09/03/2009,
Data Nascita: 27/07/1983

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 25/12/1984

Data Spec.: 31/07/2012,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 08/06/1979

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 23/07/1997,
Data Nascita: 15/03/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRAMACERE FERNANDA MARIA

BARCAGLIONI PATRIZIA

MARRA COSIMO DAMIANO

19

20

21

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

464

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/03/2013,
Data Laurea: 23/06/1998,
Data Nascita: 12/01/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4518
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RUGGIERI CINZIA

SCIOSCIA GIULIA

NOTARANGELO STEFANO

CARRANO ANNA

NOCERINO MARIA CRISTINA

FORTE LUCIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

465

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,001

9,135

9,312

9,648

9,728

10,394

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4519

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ESPOSITO MARIA CRISTINA

PATRICELLI GIULIA

11

12

BONIELLO ESTERINA

9

SCODITTI CRISTINA MARIA

ROLLO MANUELA

8

10

SALERNO FRANCESCO GIUSEPPE

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

466

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 29/05/1986

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 24/09/2009,
Data Nascita: 24/12/1983

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 18/07/2006,
Data Nascita: 12/06/1981

Data Spec.: 20/12/2006,
Data Laurea: 12/11/2002,
Data Nascita: 01/08/1966

Data Spec.: 26/10/1995,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 04/02/1966

Data Spec.: 01/05/1989,
Data Laurea: 25/07/1986,
Data Nascita: 29/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4520
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRIMALDI MARIA ARCANGELA

BARBANENTE PIA

CHETTA MARIA DANIELA

MODICA VINCENZA

SPAMPANI ELIDE

CANTACESSI GIOVANNI

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

467

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/10/1995,
Data Laurea: 04/04/1991,
Data Nascita: 02/12/1963

Data Spec.: 31/05/1994,
Data Laurea: 19/06/1990,
Data Nascita: 28/04/1961

Data Spec.: 29/05/1990,
Data Laurea: 09/11/1987,
Data Nascita: 22/09/1961

Data Spec.: 26/05/1989,
Data Laurea: 31/10/1984,
Data Nascita: 09/03/1957

Data Spec.: 23/06/1987,
Data Laurea: 29/03/1983,
Data Nascita: 28/12/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,980

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SOLOPERTO MASSIMO

MASTROSIMONE VINCENZO

STEFANO ANTONIO FABRIZIO

SALIANI VALERIO

LIVRIERI FRANCESCO

FERRAMOSCA LIBERATA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

468

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/1982,
Data Laurea: 17/03/1977,
Data Nascita: 08/10/1951

Data Spec.: 06/12/2018,
Data Laurea: 14/10/2009,
Data Nascita: 21/06/1980

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 21/04/1982

Data Spec.: 30/10/2003,
Data Laurea: 23/03/1999,
Data Nascita: 12/04/1964

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 04/11/1996,
Data Nascita: 02/01/1962

Data Spec.: 14/11/1996,
Data Laurea: 11/07/1991,
Data Nascita: 18/05/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4522
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MICCOLI BENIAMINO

PINCIO NELLA LUIGIA

TARANTINO FRANCESCO

CARATOZZOLO GENNARO

CLEMENTE ROSA

PATRUNO MARCO ANTONIO

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

469

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/11/2007,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 16/02/1962

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 28/09/2001,
Data Nascita: 12/03/1964

Data Spec.: 29/11/2004,
Data Laurea: 28/10/1999,
Data Nascita: 23/10/1969

Data Spec.: 06/11/1996,
Data Laurea: 02/04/1990,
Data Nascita: 12/09/1963

Data Spec.: 01/07/1992,
Data Laurea: 22/07/1988,
Data Nascita: 28/02/1959

Data Spec.: 23/06/1987,
Data Laurea: 02/07/1981,
Data Nascita: 03/09/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOSELLI MADDALENA

SARNO NICOLA

CAZZATO FRANCESCO

CILIBERTI GIANLUCA LIBERO

SOZZO SANDRA

BEGA ELIODA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

470

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 12/12/2007,
Data Nascita: 17/03/1979

Data Spec.: 31/10/1999,
Data Laurea: 19/06/1993,
Data Nascita: 01/04/1960

Data Spec.: 04/11/1983,
Data Laurea: 30/06/1980,
Data Nascita: 04/01/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,219

6,000

6,000

6,000

6,591

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4524
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAMPI RICCARDO

MARCHEGGIANO PASQUALINA

37

38

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

471

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/1994,
Data Laurea: 15/02/1990,
Data Nascita: 06/12/1960

Data Spec.: 11/11/1993,
Data Laurea: 11/11/1988,
Data Nascita: 19/12/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

17 - PNEUMOLOGIA

472

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

TUSINO ANNA RITA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

BAILARDI LARA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4526
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

APPIERTO ANTONELLA

SELLER ROSSELLA

CARRIERI MIRIAM

PALESE PIERLUIGI

DI CARLO PASQUALE

GIORDANO GIULIA MARIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

473

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 19/07/2013,
Data Nascita: 03/11/1988

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 26/06/2013,
Data Nascita: 29/12/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

10,000

11,230

12,992

22,409

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BALENZANO TERESA

IUSI GAETANO

11

12

BARONE MARINA ANTONIA

9

PANNONE GENNARO

MELE ODILIA

8

10

SANSEVERINO AGOSTINO

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

474

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/07/1990,
Data Laurea: 20/11/1986,
Data Nascita: 01/07/1958

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 12/03/2014,
Data Nascita: 05/05/1987

Data Spec.: 27/11/2003,
Data Laurea: 24/07/1998,
Data Nascita: 16/09/1972

Data Spec.: 07/12/2018,
Data Laurea: 23/10/2013,
Data Nascita: 11/01/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4528
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

13

SCALCIONE UMBERTO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

475

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/2006,
Data Laurea: 11/11/2002,
Data Nascita: 04/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

20 - PSICHIATRIA

476

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

COSMAI MARIAGABRIELLA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CATACCHIO TERESA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4530
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMEO SANDRO

DI CARLO PASQUALE

FOGLIA MICHELE

IUSI GAETANO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

633 - PSICOTERAPIA

477

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

7,000

9,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MAZZOCCOLI GIUSTINIANO ANTONIO

SABATO LUCIA

TARI' GIORGIO

CHIRIATTI ANDREA

DI MAGGIO PAOLA

ROSSIELLO ANNALISA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

478

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,477

14,590

14,757

15,408

16,170

18,865

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4532
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VILLANI PIERCARLO

CIANI PASQUA

TRITTO DOMENICA

IVONA GIOVANNI

ASCIANO ANGELO

LORUSSO FILOMENAMILA

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

479

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,280

10,340

11,240

11,340

14,066

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LALLO TANIA

MERLA RITA

CASCAVILLA ALESSIA

VALENTE BALDO MARIO

DE CEGLIE MICHELE

MARANGOLO FRANCESCA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

480

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/11/2007,
Data Laurea: 22/12/2003,
Data Nascita: 21/10/1974

Data Spec.: 14/10/2004,
Data Laurea: 27/07/1999,
Data Nascita: 07/09/1974

Data Spec.: 06/07/1992,
Data Laurea: 12/04/1983,
Data Nascita: 21/06/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,557

9,620

9,740

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4534
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PEPE MARIA LUISA

BEVILACQUA OLIMPIA

COLELLI PAMELA

MONTRONE ENRICA

ALBERGO ANNAMARIA

VELLUCCI VALENTINA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

481

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 23/03/2011,
Data Nascita: 11/10/1984

Data Spec.: 28/05/2016,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 12/06/1984

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 11/05/1975

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 08/05/1982

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 30/01/1979

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 07/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SICA GIULIANO

CARBONE MARIANGELA

ANGRISANI LUCIA ANTONELLA

MACCHIA MATTEO

CIOLFI SILVIO

MANFREDI MARIACRISTINA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

482

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/2018,
Data Laurea: 19/12/2012,
Data Nascita: 15/08/1987

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 24/07/2013,
Data Nascita: 13/01/1984

Data Spec.: 06/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 23/09/1987

Data Spec.: 03/12/2018,
Data Laurea: 26/03/2014,
Data Nascita: 09/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,666

8,780

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4536
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARTINO GIANLUIGI

RUCCO VALENTINA

RIZZI STEFANIA

CAMPOBASSO ALDO

GIANNATEMPO GIUSEPPE MARIA

BELLANTUONO REGINA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

483

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/07/1993,
Data Laurea: 31/03/1989,
Data Nascita: 03/01/1962

Data Spec.: 28/06/1987,
Data Laurea: 23/10/1983,
Data Nascita: 19/04/1959

Data Spec.: 17/07/1985,
Data Laurea: 17/07/1981,
Data Nascita: 29/08/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,126

8,368

8,540

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IUSCO NICOLA

ANDRIULLI LUIGI

DE RUVO VINCENZO

RESTA ANNALISA

MINERVINI GIORGIA

AZZOLLINI GIANCARLO

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

484

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 27/10/2006,
Data Nascita: 13/10/1975

Data Spec.: 23/10/2008,
Data Laurea: 23/02/2004,
Data Nascita: 28/05/1974

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 24/07/1997,
Data Nascita: 04/11/1968

Data Spec.: 21/10/2005,
Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 20/07/1967

Data Spec.: 31/10/1997,
Data Laurea: 05/07/1991,
Data Nascita: 18/09/1961

Data Spec.: 14/10/1997,
Data Laurea: 20/07/1993,
Data Nascita: 25/12/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4538
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

QUARTA COLOSSO ORNELLA

IUPPA GIUSEPPE

CAPUANO GIULIA

RESTA ELDA CHIARA

FALCIONE MATTEO

MICCOLI ANNA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

485

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/07/2010,
Data Nascita: 06/07/1981

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 19/10/2010,
Data Nascita: 01/02/1986

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 17/07/1984

Data Spec.: 03/05/2012,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 17/02/1982

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 24/09/1981

Data Spec.: 13/12/2011,
Data Laurea: 26/07/2006,
Data Nascita: 12/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4539

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AMBRIOLA ANGELA

MICCOLI DANIELE

SOLLITTO MARIO

GRIMALDI PIER PAOLO

TANGARI MICHELE

DI CHIO FRANCESCA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

486

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 19/04/1983

Data Spec.: 06/12/2018,
Data Laurea: 25/10/2007,
Data Nascita: 22/05/1977

Data Spec.: 03/12/2018,
Data Laurea: 18/03/2014,
Data Nascita: 31/01/1988

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 27/03/2013,
Data Nascita: 08/02/1981

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 06/02/1979

Data Spec.: 21/11/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 28/04/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LACANNA ANTONIO

PANUNZIO ANNALORI GABRIELLA

SPERANDEO GIUSEPPE

D'ETTORRE ERNESTO RAFFAELLO

CORTEGGIANO LUCIA

CENTRA PATRIZIA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

487

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/07/2011,
Data Laurea: 27/07/2006,
Data Nascita: 26/05/1980

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 23/04/2003,
Data Nascita: 03/03/1975

Data Spec.: 28/10/1987,
Data Laurea: 22/10/1983,
Data Nascita: 27/11/1958

Data Spec.: 20/07/1984,
Data Laurea: 07/07/1980,
Data Nascita: 06/10/1956

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 05/12/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,443

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4541

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MORRA DIEGO

FARUOLO MICHELE

GAROFALO LIBORIA

SCARALE MARIA GRAZIA

BASSO GIOVANNI MARIA BATTISTA

DIMICHELE ANGELA MARIA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

488

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/10/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 16/05/1964

Data Spec.: 30/10/1997,
Data Laurea: 20/03/1992,
Data Nascita: 14/06/1966

Data Spec.: 21/11/1996,
Data Laurea: 15/10/1992,
Data Nascita: 22/04/1966

Data Spec.: 16/10/1996,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 11/06/1960

Data Spec.: 31/10/1992,
Data Laurea: 29/06/1988,
Data Nascita: 22/01/1960

Data Spec.: 16/07/2018,
Data Laurea: 26/03/2012,
Data Nascita: 04/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4542
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PASQUALE GIUSEPPE

CIRACI ALESSANDRO

LAMANNA LUCIA

67

68

69

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

489

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/11/2005,
Data Laurea: 20/03/2001,
Data Nascita: 06/08/1976

Data Spec.: 21/10/2003,
Data Laurea: 11/10/1995,
Data Nascita: 30/10/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

112 - RADIOLOGIA

490

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

TURI BARBARA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

PAVONE SERENA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4544
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CICORIA ANNA MARIA

DE ZIO ALESSANDRA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

87 - RADIOTERAPIA

491

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 27/10/2010,
Data Nascita: 23/03/1981

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 05/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LAZZARI AMBROGIO

GAUDIO ANNAMARIA

MAGGIO ROBERTA

COSTANZA DANIELA

ROTONDO CINZIA

DE GIOIA SERGIO

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

492

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,004

11,429

11,459

12,776

15,519

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4546
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FALAPPONE PAOLA CHIARA FRANCESCA

CICERO MARIA ROSARIA ANNA

11

12

MASSARO LAURA

9

LOPRIORE SIMONA

PRAINO EMANUELA

8

10

FRISENDA SILVIA

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

493

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/12/2000,
Data Laurea: 02/10/1995,
Data Nascita: 23/09/1965

Data Spec.: 23/10/2000,
Data Laurea: 24/03/1995,
Data Nascita: 10/09/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,156

9,240

9,428

9,882

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LEO GRAZIANA

COLIA RIPALTA

RINALDI ANGELA

SANTORO NELLA

TAMBURRINO VITALBA

MAIORANO OLIMPIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

494

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/11/1996,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 22/07/1964

Data Spec.: 21/06/2017,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 12/12/1985

Data Spec.: 05/10/2015,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 11/12/1984

Data Spec.: 19/12/2007,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 02/06/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,276

8,483

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4548
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE MASI CARLA

ACQUISTA CARMINE A

MELILLO NADIA

ALBANESE LIVIA

MELE ANGIOLA

DI BELLO VALERIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

495

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/06/2016,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 22/11/1982

Data Spec.: 05/10/2015,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 20/03/1981

Data Spec.: 14/11/2007,
Data Laurea: 18/12/2003,
Data Nascita: 09/03/1977

Data Spec.: 31/10/2006,
Data Laurea: 16/10/2002,
Data Nascita: 17/10/1974

Data Spec.: 23/11/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 12/01/1967

Data Spec.: 15/11/1997,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 14/04/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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4549

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CAPUANO BRUNELLA

RAHO LAURA

ERRICO SAMANTHA

BELLO SANDRO

NOWIK MARCIN

25

26

27

28

29

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

496

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 10/12/1977

Data Spec.: 11/12/1993,
Data Laurea: 10/11/1989,
Data Nascita: 18/06/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

7,000

7,266

7,921

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4550
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRAISCI MARIA VITTORIA

FUCCI ROSANNA

LABANCA FLORA

MARINO FRANCESCO

CAPOGNA DORA

ORLANDO GIOVANNI

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

497

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/05/2015,
Data Laurea: 28/04/2008,
Data Nascita: 22/04/1971

Data Spec.: 05/11/1997,
Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 03/12/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

7,000

7,194

9,000

14,498

PUNTEGGIO

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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4551

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LAMANNA ANTONIO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

498

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

4552
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

INTERMITE IGINO

SANFILIPPO GRAZIELLA

PERRONE ANTONIA

BONANTE PIER PAOLO ANTONIO

CANTORO UBALDO

RUOCCO NICOLA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

499

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,766

10,929

12,611

14,357

14,513

19,292

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DI PINTO ANTONIO

PICCINNI ROBERTO

11

12

CASSONE GIUSEPPE

9

GIANNACCARO DIEGO

DE CILLIS ANTONIO

8

10

MARTELLA ORESTE

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

500

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/2007,
Data Laurea: 20/04/2002,
Data Nascita: 05/06/1976

Data Spec.: 21/10/1998,
Data Laurea: 20/10/1992,
Data Nascita: 29/07/1966

Data Spec.: 23/11/1989,
Data Laurea: 29/06/1984,
Data Nascita: 30/07/1957

Data Spec.: 21/07/1986,
Data Laurea: 25/10/1983,
Data Nascita: 07/03/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

10,047

10,364

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4554
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RIZZO GIORGIO

DIVENUTO LUCIA

BRIGANTE SALVATORE

BRAMATO DANIELE

LORUSSO GIOVANNI

MATERA MATTEO

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

501

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/06/2012,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 08/10/1985

Data Spec.: 23/10/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 26/01/1972

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 29/03/2000,
Data Nascita: 22/04/1972

Data Spec.: 24/07/1986,
Data Laurea: 10/04/1981,
Data Nascita: 07/12/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,651

8,801

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MIACOLA CARLOS

RICCI BARBINI ELENA

CIAMPOLI ALFREDO

GATTA FERNANDO

NETTIS NICOLA

19

20

21

22

23

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

502

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

6,219

6,798

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

19 - UROLOGIA

503

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SEBASTIANI FRANCESCO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CALO' FEDERICA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MOTTOLESE MARIA

LORUSSO MARIALUCIA

STICCHI ANNALISA

BATTAGLIA DANIELA

CIFARELLI NICOLA

QUITADAMO MARIA GRAZIA

1

2

3

4

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

504

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,537

10,781

11,231

11,276

12,064

14,535

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRONCI ALESSANDRA

MONTANARO ROSANNA

SMALDONE LUCIA

GENOVA PATRIZIA

CAVALLO LUCREZIA

DEL MONACO IRENE

7

8

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

505

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 18/12/2002,
Data Nascita: 12/07/1978

Data Spec.: 05/05/1999,
Data Laurea: 09/07/1990,
Data Nascita: 22/04/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,965

10,000

10,000

10,032

10,120

10,508

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TRAFICANTE DEBORA

PINTO FLORIANA

PIERRI KATIA

NISTRIO TIZIANA PINA

PALMISANO ANTONIA

RAGUSO STEFANIA

13

14

15

16

17

18

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

506

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/12/2005,
Data Laurea: 26/11/1999,
Data Nascita: 30/05/1973

Data Spec.: 10/12/2004,
Data Laurea: 04/12/1998,
Data Nascita: 02/06/1973

Data Spec.: 30/04/2001,
Data Laurea: 21/06/1995,
Data Nascita: 03/04/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,255

9,330

9,851

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LOPEZ MICHELA

ALFARANO EGLE

SCALISE ANNA

ROMITO FRANCESCA

GIORGINO DANIELA

GIANGASPERO ROSARIA

19

20

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

507

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 25/02/2002,
Data Nascita: 07/10/1976

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 29/06/2004,
Data Nascita: 05/05/1978

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 09/11/2001,
Data Nascita: 15/11/1977

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 03/07/2002,
Data Nascita: 02/12/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 13/12/2001,
Data Nascita: 17/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROMANO RAFFAELLA

GELAO BARBARA

BAFUNNO DANIELA

MONTRONE ALESSANDRO

ROSITO ANTONELLA

LOSIGNORE NUNZIA ALESSANDRA

25

26

27

28

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

508

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 23/11/2005,
Data Nascita: 18/01/1979

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 28/12/1982

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 25/11/1981

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 15/12/2004,
Data Nascita: 06/01/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 26/04/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPADARI CHIARA

DAGOSTINO CINZIA

LAMURAGLIA CHIARA

TRIANNI ANTONIO

ACELLA MARILISA

SOLETI EMANUELA

31

32

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

509

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/03/2012,
Data Laurea: 11/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1976

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 15/07/1981

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 14/05/2011,
Data Laurea: 04/07/2005,
Data Nascita: 19/04/1980

Data Spec.: 11/03/2011,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 21/06/1980

Data Spec.: 22/12/2010,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 03/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FOGGETTA MARIA

BUGLIONE LUCIA

TERLIZZI ANGELA

DE PASCALIS ILENIA

GRECO ROMY

PALMIERI ROSA

37

38

39

40

41

42

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

510

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/02/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 29/09/1982

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 28/01/1981

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 29/07/1982

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 15/12/2005,
Data Nascita: 28/09/1981

Data Spec.: 20/10/2012,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 26/04/1982

Data Spec.: 28/03/2012,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 25/08/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SEMERARO VALERIA

SCALERA ELISABETTA

LOPOPOLO ANGELA

PICCENNA MARIA

LAFORTEZZA MARIAELENA

SPANO GIADA TERESA

43

44

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

511

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 02/06/1984

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 15/12/2006,
Data Nascita: 13/03/1983

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/02/1982

Data Spec.: 22/06/2013,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 14/02/1977

Data Spec.: 25/05/2013,
Data Laurea: 14/03/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 27/02/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/04/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4565

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS DANIELA

RITUCCI ANNALISA

LOLATTE SIMONA

ARESTA ANNAROSA

REALE GIUSEPPINA

CONTILLO NUNZIA

49

50

51

52

53

54

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

512

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/01/2015,
Data Laurea: 29/01/2008,
Data Nascita: 25/06/1983

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 22/06/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 30/06/1984

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 09/05/1982

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 25/01/2014,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE NIGRIS ANNA

GIORGIO VINCENZO

MANCO IRENE

ANTONACI ANGELA

GOFFREDO MARVITA

LEO FEDERICA

55

56

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

513

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 23/03/1984

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 22/12/1984

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 12/05/2009,
Data Nascita: 30/06/1983

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 18/10/2008,
Data Nascita: 27/10/1984

Data Spec.: 29/01/2015,
Data Laurea: 01/12/2009,
Data Nascita: 18/05/1985

Data Spec.: 23/01/2015,
Data Laurea: 09/03/2009,
Data Nascita: 08/12/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PETECCHIA MONICA

DI MOLFETTA MARA

MINO' MARIA VINCENZA

CAPUTO SIMONA

PEPE TIZIANA

SETTANNI ANNALISA

61

62

63

64

65

66

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

514

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 18/09/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 11/06/1983

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 06/06/1984

Data Spec.: 11/12/2015,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 14/05/1985

Data Spec.: 05/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 25/07/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NOTARISTEFANO ANTONIO

GENTILE ROSALIA

SCIALPI CLAUDIA

DI TOPPA UMBERTO

NATALE STEFANIA

FERRANTE STEFANIA

67

68

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

515

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/06/1987

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 05/07/2007,
Data Nascita: 26/03/1982

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 17/01/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

Data Spec.: 05/03/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 29/01/1985

Data Spec.: 19/02/2017,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 05/03/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TARANTINI ROSANGELA

PASCA FEDERICA LUCIA

GIANNOCCARO STEFANIA

MANCINI FIORE MARIA ANTONIETTA

ANTONUCCI LINDA ANTONELLA

ABBASCIANO STEFANIA

73

74

75

76

77

78

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

516

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/09/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 27/09/1984

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 27/12/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/03/2011,
Data Nascita: 18/09/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/12/2009,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PALUMMIERI PAOLA ILARIA

DESTINO LUCIA

BERNARDO VITO

BRUNETTI VALERIA

TANGARI FRANCESCA

VISCANTI GIOVANNA

79

80

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

517

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 11/07/2012,
Data Nascita: 04/11/1980

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 29/11/2011,
Data Nascita: 09/09/1987

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 24/07/1985

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 13/01/1987

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 11/11/2010,
Data Nascita: 22/10/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4571

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IAIA VIVIANA OTTAVIA

CANNITO ANGELA

CHIAROLLA MARCELLA MARIA

DE FEUDIS GIULIA

MACAIONE ROSSELLA

GIANNACCARI ELISA

85

86

87

88

89

90

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

518

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 18/04/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 13/02/2013,
Data Nascita: 07/09/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 05/12/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 17/06/2011,
Data Nascita: 03/05/1986

Data Spec.: 12/05/2018,
Data Laurea: 13/01/2011,
Data Nascita: 19/05/1986

Data Spec.: 19/03/2018,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CONTE STEFANIA

MARSEGLIA ANNA RITA

PALMISANO GIOVANNI LUCA

BILANZUOLI DANIELA

TOSI CHIARA

NEGRO MARY

91

92

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

519

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 19/12/1986

Data Spec.: 21/12/2018,
Data Laurea: 28/03/2014,
Data Nascita: 28/06/1988

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 05/10/1984

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 16/06/1979

Data Spec.: 07/07/2018,
Data Laurea: 21/12/2010,
Data Nascita: 12/05/1986

Data Spec.: 23/06/2018,
Data Laurea: 22/11/2011,
Data Nascita: 12/11/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAURINO MARISTELLA

ZINZI ETTORE

101

102

SUMMO MARIA DOMENICA

99

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA

PALEMBURGI DARIA

98

100

BLASI YLAYALY

97

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

520

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,354

8,486

8,552

8,836

8,844

8,930

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PRIMO FRANCESCO

MUSCO SIMONA

DE GIGLIO CINZIA

INGUSCIO DANIELA MARIA

FARI' ELEONORA

KOUKAKIS THEODOROS

103

104

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

521

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,037

8,044

8,072

8,078

8,084

8,150

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VACCA ANTONELLA

TINELLI MARIA

ZAPPATORE LUIGI

MANIGLIO ROBERTO

RICCHIUTI LAURA IMMACOLATA CONCETTA

VESPUCCI LOREDANA

109

110

111

112

113

114

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

522

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 14/06/1995,
Data Nascita: 23/05/1969

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 14/07/2000,
Data Nascita: 08/12/1973

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 02/02/2001,
Data Nascita: 29/03/1976

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/06/1999,
Data Nascita: 21/06/1972

Data Spec.: 15/12/2003,
Data Laurea: 25/02/1994,
Data Nascita: 06/04/1966

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RITELLA ANGELA

MANCO RAFFAELLA

TRISCIUZZI PIETRO

CAMMEO CLAUDIA MARIA

CANIGLIA SIMONA

CASTRIGNANO' ALESSANDRA

115

116

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

523

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 16/07/2008,
Data Laurea: 28/02/2003,
Data Nascita: 21/10/1977

Data Spec.: 18/07/2007,
Data Laurea: 12/02/2002,
Data Nascita: 27/11/1977

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 13/07/2001,
Data Nascita: 21/01/1973

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 12/12/2000,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 05/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAVENAUX MARIA

CAGNAZZO ANGELA

MANCINI MARINA

CASTORO ALESSIA ANTONIA

MINENNA ADELAIDE FRANCA

PACE VALERIA

121

122

123

124

125

126

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

524

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/12/2010,
Data Laurea: 22/06/2005,
Data Nascita: 04/03/1981

Data Spec.: 18/11/2010,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 16/07/1982

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 29/07/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 26/08/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 14/07/2004,
Data Nascita: 10/10/1976

Data Spec.: 12/02/2010,
Data Laurea: 12/02/2010,
Data Nascita: 15/12/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

4578
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LIUZZI VALENTINA

STRINGARI SERENA

CENTRA STELLA

GIAGULLI VALENTINA

RINALDI ANNUNZIATA

GASPARRE ANNA

127

128

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

525

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 09/02/1980

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 04/07/2005,
Data Nascita: 11/03/1980

Data Spec.: 09/06/2011,
Data Laurea: 01/03/2006,
Data Nascita: 13/11/1981

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 23/11/2004,
Data Nascita: 21/06/1980

Data Spec.: 18/03/2011,
Data Laurea: 01/07/2004,
Data Nascita: 27/04/1978

Data Spec.: 22/01/2011,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 20/08/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BELLOMO LAURA

LAFASCIANO FRANCESCA

SCARABAGGIO MARIA

BARBERIO ROMINA

COLAVITTO MARIA TERESA

SABATINI SABINA

133

134

135

136

137

138

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

526

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 24/11/2005,
Data Nascita: 03/02/1972

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 16/07/1981

Data Spec.: 17/03/2012,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 31/01/1983

Data Spec.: 27/01/2012,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 03/06/1982

Data Spec.: 22/01/2012,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 27/07/1981

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 22/02/2006,
Data Nascita: 05/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SIMEONE MICHELE

ANGELILLO MARIA TERESA

DELL'ANNA LAURA

FRIGOLI MARCELLA

NAPOLITANO FILOMENA

MANNI YLENIA

139

140

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

527

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/03/2013,
Data Laurea: 11/02/2005,
Data Nascita: 04/01/1980

Data Spec.: 31/12/2012,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 31/03/1980

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 21/02/1983

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 20/11/1997,
Data Nascita: 10/10/1969

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 13/05/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GARGIUOLI PATRIZIA

DIANA VALERIA

ROSSI RAFFAELLA

MARCHIONE DONATELLA

D'ANDREA MARA

VERARDO ANGELA

145

146

147

148

149

150

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

528

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 06/12/2006,
Data Nascita: 26/06/1982

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 24/07/2007,
Data Nascita: 01/05/1982

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

Data Spec.: 15/03/2013,
Data Laurea: 26/11/2003,
Data Nascita: 26/08/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NITTI ELISABETH

GALLO FRANCESCA

SETTANNI ANNA SANTA

SANTODIROCCO EMILIANA

GRAVANTE AMBRA

PICCI ALESSANDRA

151

152

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

529

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 05/02/2014,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 22/09/1984

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 09/10/1984

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 22/12/2013,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 23/08/1974

Data Spec.: 15/12/2013,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 16/11/1982

Data Spec.: 19/11/2013,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FAZIO LEONARDO

TAURINO PAMELA

DE SARIO MICAELA

LATTARULO ANTONIA

DI MARZO DAVIDE

DI BERNARDO VINCENZO

157

158

159

160

161

162

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

530

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 05/01/1977

Data Spec.: 12/04/2014,
Data Laurea: 04/03/2009,
Data Nascita: 16/01/1984

Data Spec.: 11/04/2014,
Data Laurea: 09/12/2008,
Data Nascita: 27/05/1982

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 09/03/1983

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1981

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 05/07/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ADDABBO ROBERTA

LAGRASTA LAURA

LAMPUGNANO FABRIZIO

BUQUICCHIO ANNAPAOLA

SETTE GABRIELLA ANNA

MAGNIFICO ISABELLA

163

164

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

531

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 24/02/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1986

Data Spec.: 24/01/2015,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 06/03/1982

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 04/03/2010,
Data Nascita: 30/03/1984

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 30/09/1982

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 17/10/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

JULI MARIA ROSARIA

ARMENISE VIVIANA

PERRELLA MICHELA

GIANNICO GIUSEPPINA

CIVINO MARTINA

CARLONE ANTONELLA

169

170

171

172

173

174

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

532

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 17/12/2009,
Data Nascita: 30/12/1985

Data Spec.: 23/03/2015,
Data Laurea: 14/12/2010,
Data Nascita: 22/09/1984

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2008,
Data Nascita: 04/05/1985

Data Spec.: 01/03/2015,
Data Laurea: 04/07/2007,
Data Nascita: 13/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LATROFA ALESSANDRA

TOTARO ANTONELLA CARMELA

SESSA FRANCESCO

SPADARO PAOLA FRANCESCA

PAPARUSSO MARINA

LEGROTTAGLIE SANDRA

175

176

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

533

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 23/02/2003,
Data Nascita: 09/11/1976

Data Spec.: 18/09/2015,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/06/1982

Data Spec.: 23/06/2015,
Data Laurea: 02/02/2010,
Data Nascita: 16/07/1983

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 15/02/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE GENNARO ANNA FRANCA

ALBANESE IRENE

BRUGNOLA VITO MAURO

VERNOLA GIORGIA

LEOMBRUNO ELEONORA

BRATTA ELISABETTA

181

182

183

184

185

186

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

534

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 25/02/2010,
Data Nascita: 02/01/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 05/06/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 08/03/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 18/02/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 30/04/2009,
Data Nascita: 29/12/1981

Data Spec.: 20/02/2016,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 22/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BRATTA ELENA

DI GIORGIO LAURA

POLITO AURORA

CICCARESE GABRIELE

MAGISTRALE GIUSEPPE

GAUDIO PAOLA

187

188

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

535

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 20/12/2010,
Data Nascita: 26/05/1986

Data Spec.: 04/12/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 02/02/1987

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 27/03/1986

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 21/01/2011,
Data Nascita: 20/07/1985

Data Spec.: 17/06/2016,
Data Laurea: 25/06/2009,
Data Nascita: 09/05/1983

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 25/02/2010,
Data Nascita: 23/11/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4589

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COMPIERCHIO RIPALTA

POLICARPO EUGENIA

DI LAURO GIOVANNA

MITARITONNA ALESSIA

CATERINO SILVIA-TERESA

GERVASIO DESIRE'E

193

194

195

196

197

198

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

536

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/02/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 15/05/1986

Data Spec.: 14/02/2017,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 18/07/1984

Data Spec.: 21/01/2017,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 10/09/1986

Data Spec.: 28/12/2016,
Data Laurea: 20/07/2011,
Data Nascita: 31/05/1985

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 21/07/1986

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 20/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MARTINA MARINA

PAGANO PAOLA

CICCHELLI ROBERTA

ZICCARDI FRANCESCA

FRISONE MARINA

ARENA ANNA

199

200

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

537

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 04/07/2006,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 31/10/1986

Data Spec.: 26/05/2017,
Data Laurea: 11/11/2010,
Data Nascita: 08/09/1985

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 19/10/2010,
Data Nascita: 03/05/1985

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 03/12/2001,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 30/04/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MANCA GIORGIA

INCAMPO ANNALISA

CASULLI ROSSANA

LODESERTO FABRIZIA

FORNARELLI SILVIA SERENA

CAPETO SIMONA

205

206

207

208

209

210

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

538

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 21/11/1984

Data Spec.: 10/10/2017,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 21/06/1986

Data Spec.: 19/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/12/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 15/10/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 08/01/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 22/06/2011,
Data Nascita: 22/07/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CIULLO MILENA

FATTIZZO TONIA

CUCURACHI IRENE

ALBANESE VIVIANA

LEOZAPPA MARIA CONCETTA

DEL VECCHIO CLAUDIA

211

212

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

539

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 07/10/1984

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 23/11/2011,
Data Nascita: 28/05/1987

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 21/06/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 05/07/1976

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 28/11/1985

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 22/06/2004,
Data Nascita: 08/04/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

COCCIOLO FRANCESCA

RECCHIA SILVIA

GIANNONE CLAUDIA

BRINDISINO FEDERICA

LEOZAPPA MARIKA

RUGGIERO SARAH

217

218

219

220

221

222

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

540

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 23/04/1986

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 21/09/1987

Data Spec.: 17/01/2018,
Data Laurea: 01/03/2013,
Data Nascita: 30/08/1986

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 09/05/1987

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/10/2012,
Data Nascita: 24/07/1988

Data Spec.: 02/01/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 15/09/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FERLITO EMANUELA

GELAO ANTONIA

CLARY MARTA

DI CHIO RAFFAELLA

PINTO ANTONELLA

NENNA GABRIELLA

223

224

225

226

227

228

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

541

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/06/2018,
Data Laurea: 08/03/2013,
Data Nascita: 05/11/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 06/03/2013,
Data Nascita: 25/09/1986

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 29/10/1987

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 13/08/1986

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 10/11/1986

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 11/10/2010,
Data Nascita: 02/08/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VERGINE ALESSANDRA

CORCHIA FRANCESCA

LAFORGIA VICTOR

CANDELLI ANNARITA

MACRIPO' VERONICA

GRANIERI ILARIA

229

230

231

232

233

234

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

542

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 16/07/1988

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 02/11/2009,
Data Nascita: 28/09/1985

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 19/10/2007,
Data Nascita: 18/06/1981

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 10/08/1985

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 18/06/1983

Data Spec.: 26/10/2018,
Data Laurea: 22/06/2010,
Data Nascita: 20/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SABELLA ELISABETTA

MAMMOLETTO VERDIANA

MIGLIETTA GIULIA

DE GIORGI GILDA

SCILIPOTI SANTO

URBANO ANGELO

235

236

237

238

239

240

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

543

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 13/01/2019,
Data Laurea: 05/03/2013,
Data Nascita: 13/03/1981

Data Spec.: 11/01/2019,
Data Laurea: 09/07/2013,
Data Nascita: 08/04/1983

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 02/10/2013,
Data Nascita: 21/04/1989

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 13/01/1988

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 28/04/1989

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 03/12/2012,
Data Nascita: 09/11/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TUBITO ANGELA

CARATA GAIA

DE GIORGI ORNELLA

VIZZINO MARIA GISELDA

DI NANNA GIULIA

QUARTA ROBERTO

241

242

243

244

245

246

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

544

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/06/2000,
Data Laurea: 12/07/1989,
Data Nascita: 25/02/1964

Data Spec.: 16/12/1999,
Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 09/12/1966

Data Spec.: 31/12/1996,
Data Laurea: 10/07/1991,
Data Nascita: 06/12/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,132

7,135

7,243

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GERMAN SABRINA

PERRONE SILVIA

STEFANELLI MARIA ANTONIETTA

AMATO MARIA PAOLA

ROMANELLO IVANA

LOMBARDI GRAZIA

247

248

249

250

251

252

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

545

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/03/2006,
Data Laurea: 05/03/1996,
Data Nascita: 21/11/1969

Data Spec.: 16/12/2004,
Data Laurea: 26/06/1998,
Data Nascita: 10/02/1975

Data Spec.: 10/12/2004,
Data Laurea: 09/03/2000,
Data Nascita: 17/03/1976

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/11/1997,
Data Nascita: 11/01/1971

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 11/12/1997,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 29/12/2000,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 27/04/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

AMERUOSO EMMANUELLA

DE ANGELIS NOVELLA COSIMA

DELLA GATTA CHIARA

ABATE MARIA FRANCESCA ALBERTA

SEMERARO ROSAMARIA

BORSETTI DARIA

253

254

255

256

257

258

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

546

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 13/04/1977

Data Spec.: 15/12/2007,
Data Laurea: 04/12/2001,
Data Nascita: 24/12/1976

Data Spec.: 28/11/2007,
Data Laurea: 04/03/1999,
Data Nascita: 21/11/1974

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 23/02/2001,
Data Nascita: 10/07/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 04/03/1997,
Data Nascita: 01/01/1973

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 25/02/2000,
Data Nascita: 25/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PELLECCHIA MAFALDA

FALCO MARIA

GIDIULI ORNELLA

DE PASCALE IMMACOLATA

TORSELLO VALENTINA

BASILE ANTONIA

259

260

261

262

263

264

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

547

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/11/2011,
Data Laurea: 10/06/1998,
Data Nascita: 22/12/1973

Data Spec.: 27/10/2011,
Data Laurea: 06/07/2004,
Data Nascita: 08/01/1979

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 21/07/2003,
Data Nascita: 26/11/1978

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 03/03/1995,
Data Nascita: 27/11/1969

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 16/05/1976

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 03/07/2001,
Data Nascita: 16/06/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FASCIANO MARIANGELA

SCIROCCALE STEFANIA

PERFIDO GRAZIA EMANUELA

MORINI ELISABETTA

CARAMIA ANNALISA

D'URSI DONATELLA

265

266

267

268

269

270

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

548

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 05/02/1983

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

Data Spec.: 26/10/2013,
Data Laurea: 20/10/2008,
Data Nascita: 18/07/1984

Data Spec.: 26/10/2013,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/04/1980

Data Spec.: 14/12/2011,
Data Laurea: 12/12/2006,
Data Nascita: 19/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ORTONE STEFANIA

SABATINI DEVID

CINIERI ILARIA

DIGIESI CHIARA

PAPA GIUSEPPE

SPAGNUOLO ANGELA PIA

271

272

273

274

275

276

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

549

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 13/11/2007,
Data Nascita: 26/06/1980

Data Spec.: 04/06/2014,
Data Laurea: 02/02/2008,
Data Nascita: 31/07/1980

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 20/11/2008,
Data Nascita: 19/04/1983

Data Spec.: 22/02/2014,
Data Laurea: 05/07/2006,
Data Nascita: 02/11/1982

Data Spec.: 02/02/2014,
Data Laurea: 20/02/2009,
Data Nascita: 27/06/1977

Data Spec.: 18/01/2014,
Data Laurea: 06/11/2009,
Data Nascita: 10/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GATTA LIBERA

TRAVERSO TELEMACO

COCO ANTONIO

MANCINI GIOVANNI

CASCIANO MARIA

QUAGLIARELLA LUCA

277

278

279

280

281

282

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

550

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 24/05/1983

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 18/12/1983

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 28/03/1984

Data Spec.: 01/11/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 03/12/1982

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/12/1980

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 06/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROSA OLGA STEFANIA

DIOMEDE MARIA ERIKA

CALIGNANO MARIA LUCIA

NICOLI' VALENTINA

TARANTINO MARIANNA

NUZZACI CLAUDIA

283

284

285

286

287

288

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

551

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 04/02/2009,
Data Nascita: 31/10/1984

Data Spec.: 20/10/2015,
Data Laurea: 10/03/2008,
Data Nascita: 09/10/1983

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 03/06/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 20/04/1985

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 11/01/2010,
Data Nascita: 26/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

BOVINO MARIA CHIARA

ABBRUZZESE MARIA TERESA LAURA

AMENDOLA ANGELA

RUSSO MARIANNA

TUCCI MARIA ANTONIETTA

PRENCIPE LAURA TIZIANA

289

290

291

292

293

294

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

552

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/10/2016,
Data Laurea: 21/02/2012,
Data Nascita: 06/01/1986

Data Spec.: 11/06/2016,
Data Laurea: 04/02/2010,
Data Nascita: 22/01/1985

Data Spec.: 10/04/2016,
Data Laurea: 05/02/2010,
Data Nascita: 21/06/1985

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 04/10/1983

Data Spec.: 15/03/2016,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 02/04/1981

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CALAMO-SPECCHIA ANTONIO

DI LEO ANTONELLA

GUBER VENUSIA

DE FABRIZIO MARIANGELA

CATALANO ARTURO

MARSELLI CATERINA

295

296

297

298

299

300

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

553

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/02/2017,
Data Laurea: 19/07/2012,
Data Nascita: 13/09/1983

Data Spec.: 25/01/2017,
Data Laurea: 24/01/2011,
Data Nascita: 04/07/1985

Data Spec.: 24/01/2017,
Data Laurea: 19/10/2009,
Data Nascita: 23/05/1984

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 05/06/1979

Data Spec.: 26/11/2016,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 12/05/1972

Data Spec.: 15/11/2016,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 14/05/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LOSPALLUTI NATALIA

D'ANGELO ANGELA

VISALLI ANITA

ABBRUZZESE GIULIA

GENTILE LILIANA FLORA

STANISCI ANTONELLA

301

302

303

304

305

306

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

554

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 23/06/2010,
Data Nascita: 26/08/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 02/11/2009,
Data Nascita: 25/10/1983

Data Spec.: 08/05/2017,
Data Laurea: 25/02/2004,
Data Nascita: 18/05/1978

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 20/10/2011,
Data Nascita: 12/04/1983

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 12/11/1984

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 28/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TULLO NICOLA

BALZANO MARILU'

PAGLIARA CONCETTA

CERIA ROBERTO

QUARANTA ROSARITA

CATANIA MARIA GRAZIA

307

308

309

310

311

312

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

555

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 30/11/2006,
Data Nascita: 11/06/1981

Data Spec.: 17/11/2017,
Data Laurea: 14/06/2011,
Data Nascita: 19/11/1987

Data Spec.: 24/10/2017,
Data Laurea: 13/01/2011,
Data Nascita: 04/05/1981

Data Spec.: 21/09/2017,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 03/06/1984

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 21/02/2011,
Data Nascita: 22/01/1985

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 06/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4609

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SOZZO GIOVANNA

SANTORO MARCELLA

CORRADO LAURA

VARVARA MARIO

LATROFA MANUELA

COLECCHIA ILARIA

313

314

315

316

317

318

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

556

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/03/2018,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 06/10/1984

Data Spec.: 17/02/2018,
Data Laurea: 06/12/2011,
Data Nascita: 15/09/1986

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/07/2011,
Data Nascita: 06/04/1974

Data Spec.: 06/12/2017,
Data Laurea: 19/12/2006,
Data Nascita: 19/11/1979

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 22/11/2011,
Data Nascita: 16/01/1986

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 25/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCHIAVANO DANIELA

BIANCARDI MARIA ELENA

GIRARDI CLAUDIA

BENISI VALENTINA

BRUNO LUDOVICA

SEMERARO ALESSANDRO

319

320

321

322

323

324

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

557

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 25/12/1986

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 12/12/2011,
Data Nascita: 09/01/1988

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 06/04/2011,
Data Nascita: 14/06/1986

Data Spec.: 12/04/2018,
Data Laurea: 07/07/2011,
Data Nascita: 24/01/1985

Data Spec.: 19/03/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 14/08/1986

Data Spec.: 16/03/2018,
Data Laurea: 04/07/1995,
Data Nascita: 02/03/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ARMENISE COSTANZA

AMOROSO ROSANNA

LOMBARDI MARIA

EPIFANI VERONICA

MIRI LUIGI

CAPASSO ROSSELLA

325

326

327

328

329

330

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

558

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 22/11/2012,
Data Nascita: 29/04/1988

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 30/11/2011,
Data Nascita: 15/12/1987

Data Spec.: 14/12/2018,
Data Laurea: 20/07/2011,
Data Nascita: 07/07/1986

Data Spec.: 02/12/2018,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 14/03/1984

Data Spec.: 17/11/2018,
Data Laurea: 18/06/2011,
Data Nascita: 01/02/1988

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 30/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MADDALENA CHIARA

RONCHI MARIA

MACCHIA MARTA

LATINO ELISA

CHIBELLI ANTONELLA

INGROSSO SARA

331

332

333

334

335

336

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

559

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/01/2019,
Data Laurea: 06/12/2012,
Data Nascita: 26/10/1988

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 10/03/2014,
Data Nascita: 29/01/1989

Data Spec.: 28/12/2018,
Data Laurea: 26/07/2013,
Data Nascita: 11/11/1988

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 10/07/2013,
Data Nascita: 25/03/1981

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 09/03/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,660

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ROSSETTI SONIA

PISPICO ANNA AGLAIA

ROLLO EUGENIO

BUCCI FRANCESCA

ROMANAZZI FLORINDA

DI GIULIO BEATRICE

337

338

339

340

341

342

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

560

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 29/07/2004,
Data Laurea: 05/04/1990,
Data Nascita: 01/07/1963

Data Spec.: 06/05/2004,
Data Laurea: 20/02/1997,
Data Nascita: 02/11/1969

Data Spec.: 23/07/2003,
Data Laurea: 26/11/1996,
Data Nascita: 05/07/1963

Data Spec.: 02/01/1998,
Data Laurea: 16/11/1979,
Data Nascita: 28/04/1956

Data Spec.: 03/11/1994,
Data Laurea: 16/03/1990,
Data Nascita: 23/12/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,180

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TAURISANO PAOLO

PALMISANO FRANCESCA

NUZZO ERNESTO

NOVARO DAMIANA

CARRINO MANUELA

MERICO FABIANA

343

344

345

346

347

348

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

561

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/07/2011,
Data Laurea: 21/06/2005,
Data Nascita: 31/08/1979

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 11/03/2003,
Data Nascita: 22/04/1976

Data Spec.: 30/11/2010,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 25/08/1975

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 04/03/2005,
Data Nascita: 24/01/1980

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 12/02/2001,
Data Nascita: 29/06/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ISNARDI ROSANNA

BERIO MARIA ANTONIETTA

CINQUEPALMI MARIA ANTONELLA

LUCHINOVICH LARA

COCCIOLI ALESSIA

FIUME CLAUDIA

349

350

351

352

353

354

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

562

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/04/2013,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 11/12/1980

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 07/10/1981

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 09/04/1978

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/1994,
Data Nascita: 13/12/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GIMMI ISABELLA

CHIRICO LAURA

SCARANO STEFANIA

DI NUZZO MILENA

VASTARELLA VALERIO

PRESICCI ELENA

355

356

357

358

359

360

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

563

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 04/04/1984

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 25/03/1973

Data Spec.: 04/04/2014,
Data Laurea: 28/10/2008,
Data Nascita: 03/08/1983

Data Spec.: 27/03/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 08/02/1983

Data Spec.: 21/06/2013,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 25/04/1985

Data Spec.: 09/05/2013,
Data Laurea: 19/02/2008,
Data Nascita: 31/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE GIULIO TIZIANA

RUTIGLIANO CHIARA

TRABACE MARIDA

LAUDISA ALESSIA

SIGNORELLI VALERIA

CUOCCIO CHIARA

361

362

363

364

365

366

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

564

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 01/12/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 06/04/1983

Data Spec.: 21/10/2015,
Data Laurea: 19/04/2010,
Data Nascita: 02/07/1984

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 09/12/1983

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 10/07/2009,
Data Nascita: 17/02/1985

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/01/1984

Data Spec.: 25/01/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 04/12/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

IACOBELLIS LUCIA

BASANISI CARMELA

BONAVOGLIA MONICA

SANTAMARIA MARIANNA

DITARANTO MARIA LETIZIA

TOMMASEO VALERIA GRAZIA

367

368

369

370

371

372

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

565

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/03/2017,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 12/09/1986

Data Spec.: 31/01/2017,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 18/09/1981

Data Spec.: 12/07/2016,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 08/08/1982

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 29/07/2008,
Data Nascita: 17/08/1983

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 01/07/1983

Data Spec.: 12/12/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 12/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VIRGILIO GRAZIANA

DIPAOLA CLAUDIA ADA

VAGALI GIOVANNA

SUMERANO ANNAMARIA

SACCO VALENTINA ANNA

SCALA PAOLA

373

374

375

376

377

378

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

566

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 10/02/2018,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 16/04/1981

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 30/01/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 24/10/1985

Data Spec.: 07/06/2017,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 23/08/1985

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 14/04/2011,
Data Nascita: 09/12/1986

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 24/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DEL RE ROSSELLA

DI DIO CRISTINA

RUBINO MICHELA

DELL'ANNA TIZIANA

TORRACO MEGGY

GERMANO ANNA MARIA

379

380

381

382

383

384

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

567

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 10/07/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 18/05/1987

Data Spec.: 10/07/2018,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 16/12/1987

Data Spec.: 05/07/2018,
Data Laurea: 08/03/2012,
Data Nascita: 09/01/1971

Data Spec.: 19/06/2018,
Data Laurea: 12/07/2011,
Data Nascita: 09/04/1984

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 18/04/1987

Data Spec.: 09/03/2018,
Data Laurea: 13/12/2012,
Data Nascita: 22/08/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LUNGO IRENE

RUTIGLIANO PAOLA

GIANNUZZI ANTONELLA

DILISO DARIA

TESTINI FILOMENA

LOMARTIRE VINCENZA

385

386

387

388

389

390

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

568

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 01/12/2018,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 06/11/1986

Data Spec.: 13/11/2018,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 15/09/1984

Data Spec.: 20/07/2018,
Data Laurea: 13/12/2011,
Data Nascita: 10/03/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,186

5,512

5,822

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

RIZZI ELISABETTA ANNA IMMA

VERDOSCIA ANNA MARIA EMILIANA

LOTTI ANGELA RITA

FIORE ANGELA

BARBARA GIUSEPPINA

GUZZI MARIA CONCETTA

391

392

393

394

395

396

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

569

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 30/09/1999,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 01/11/1962

Data Spec.: 17/09/1999,
Data Laurea: 10/11/1989,
Data Nascita: 29/09/1965

Data Spec.: 09/06/1998,
Data Laurea: 07/04/1988,
Data Nascita: 22/12/1961

Data Spec.: 28/11/1992,
Data Laurea: 22/03/1981,
Data Nascita: 21/05/1957

Data Spec.: 14/04/1992,
Data Laurea: 02/07/1987,
Data Nascita: 28/01/1963

Data Spec.: 12/06/1988,
Data Laurea: 02/01/1983,
Data Nascita: 01/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020
4623

2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SCORDAMAGLIA ANTONELLA

DI LORENZO MARISTELLA

ANCONA ANNAMARIA

MACAGNINO MASSIMILIANO

SEMERARO LUCIANA

CIRILLO ONOFRIO

397

398

399

400

401

402

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

570

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/06/2002,
Data Laurea: 21/06/1989,
Data Nascita: 28/11/1963

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 15/03/1994,
Data Nascita: 29/11/1967

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 20/11/1996,
Data Nascita: 17/02/1970

Data Spec.: 31/12/2001,
Data Laurea: 13/07/1994,
Data Nascita: 20/06/1964

Data Spec.: 22/01/2001,
Data Laurea: 09/07/1996,
Data Nascita: 10/07/1969

Data Spec.: 25/10/1999,
Data Laurea: 05/07/1993,
Data Nascita: 05/07/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE ROBERTIS DANIELA

AQUILINO ALESSIA

CAPRIUOLI GEREMIA

MONTINARO ADDOLORATA TESSA

MUYA MILENA AURELIA

CAPRARO SIMONA

403

404

405

406

407

408

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

571

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 25/11/1999,
Data Nascita: 20/07/1974

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 21/06/1999,
Data Nascita: 25/09/1972

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 28/08/1973

Data Spec.: 23/03/2005,
Data Laurea: 09/03/1999,
Data Nascita: 08/10/1966

Data Spec.: 05/06/2004,
Data Laurea: 11/12/1997,
Data Nascita: 12/09/1971

Data Spec.: 01/12/2003,
Data Laurea: 25/02/1997,
Data Nascita: 09/12/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CASCIARO GIOVANNA SERENA

SCARIMBOLO ROSA

ZACCARIA ALESSIA

RUGGIERO SILVIA

CARLI GIUSEPPE

GALLO SABRINA ANTONELLA

409

410

411

412

413

414

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

572

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/02/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 13/06/1975

Data Spec.: 14/09/2007,
Data Laurea: 02/07/1999,
Data Nascita: 08/01/1969

Data Spec.: 29/05/2007,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 20/03/1975

Data Spec.: 28/02/2007,
Data Laurea: 03/07/2001,
Data Nascita: 17/11/1975

Data Spec.: 01/02/2007,
Data Laurea: 20/02/2002,
Data Nascita: 27/09/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 02/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASTRORILLI LOREDANA

CORMIO CLAUDIA

COSTANTINI MANUELA

NOTARNICOLA DEBORA MARIA

COPPOLA MARIANGELA

VERGINE FRANCESCA

415

416

417

418

419

420

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

573

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 10/10/1960

Data Spec.: 07/07/2008,
Data Laurea: 14/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

Data Spec.: 21/06/2008,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 14/11/1974

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 27/11/2000,
Data Nascita: 27/03/1974

Data Spec.: 22/04/2008,
Data Laurea: 26/02/2001,
Data Nascita: 09/03/1977

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 29/03/1994,
Data Nascita: 23/08/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASSARI ANTONELLA

MICCO ROSARIA

BORTONE STEFANIA

DE LORENZO NICOLETTA

CARELLI CARLOTTA

CHIRIATTI NICOLETTA

421

422

423

424

425

426

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

574

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 03/12/2004,
Data Nascita: 21/10/1980

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 06/10/1979

Data Spec.: 26/05/2009,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 10/11/1976

Data Spec.: 24/03/2009,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 19/07/1976

Data Spec.: 24/02/2009,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 04/10/1970

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MACRI' ALESSANDRA

MISURIELLO MARIA GRAZIA

SERGI GIOVANNA

D'APOLITO GIUSEPPINA

COLAVERO PAOLO

BISCONTI LAURA

427

428

429

430

431

432

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

575

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/06/2010,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 12/10/1977

Data Spec.: 15/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

Data Spec.: 19/02/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 06/06/1977

Data Spec.: 31/01/2010,
Data Laurea: 14/07/2003,
Data Nascita: 09/03/1978

Data Spec.: 24/01/2010,
Data Laurea: 12/07/2001,
Data Nascita: 06/12/1975

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 02/07/2002,
Data Nascita: 02/12/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPANO CATERINA

DE LUCA GRAZIELLA

BISANTI ADALGISA

NATUZZI MARICA

CANDITO RITA

ASTORE TIZIANA

433

434

435

436

437

438

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

576

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 14/02/2003,
Data Nascita: 21/04/1978

Data Spec.: 14/12/2010,
Data Laurea: 30/04/2004,
Data Nascita: 17/10/1979

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 09/12/2004,
Data Nascita: 09/06/1979

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 07/03/2003,
Data Nascita: 10/04/1978

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 22/03/1973

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 08/09/2004,
Data Nascita: 08/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MONTINARO FRANCESCA

CALORO MANUELA

COLAVITO MANUELA

MONTEMURNO MARCELLA

CAUSO PAOLA

CORTELLINO MADDALENA

439

440

441

442

443

444

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

577

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

Data Spec.: 06/04/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 18/08/1978

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 18/02/2006,
Data Nascita: 05/06/1978

Data Spec.: 21/02/2011,
Data Laurea: 24/06/2003,
Data Nascita: 21/07/1977

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 12/11/2004,
Data Nascita: 17/08/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

INGROSSO ANNALISA

TURI NICOLETTA

LAPORTA PALMA

VATINNO ALESSANDRA

CASSANDRA MARIA

TOMASINO MARIA GIOVANNA

445

446

447

448

449

450

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

578

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 21/02/2006,
Data Nascita: 06/04/1982

Data Spec.: 26/01/2013,
Data Laurea: 20/11/2007,
Data Nascita: 04/07/1983

Data Spec.: 04/07/2012,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 17/06/1980

Data Spec.: 04/07/2012,
Data Laurea: 20/02/2006,
Data Nascita: 17/09/1979

Data Spec.: 08/06/2012,
Data Laurea: 13/10/2005,
Data Nascita: 12/05/1980

Data Spec.: 14/01/2012,
Data Laurea: 05/12/2005,
Data Nascita: 02/03/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CARRERA ANNALISA

ROLLO GIANRICO

CAFORIO SARA

MACRI' REBECCA

MARZILIANO VERONICA

D'AVANZO LILIANA

451

452

453

454

455

456

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

579

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 11/01/2014,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 27/10/1983

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 02/12/2003,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

Data Spec.: 27/06/2013,
Data Laurea: 03/04/2006,
Data Nascita: 25/03/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MASIELLO FRANCESCA

LATTARULO ANNALISA

LAPESA ANGELO

TANCORRE ISABELLA

CROCICCHIO MARIA GIOVANNA

LEONE GIUSI

457

458

459

460

461

462

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

580

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 09/09/1984

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 01/08/1982

Data Spec.: 14/12/2014,
Data Laurea: 04/03/2005,
Data Nascita: 30/07/1979

Data Spec.: 21/01/2014,
Data Laurea: 20/12/2004,
Data Nascita: 01/10/1977

Data Spec.: 14/01/2014,
Data Laurea: 25/02/2005,
Data Nascita: 24/09/1980

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 31/05/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

GRECO VERONICA

BIANCO GIANCARLO

QUACQUARELLI ANGELA

VINCIGUERRA DONATELLA

TAURO ELEONORA

TEOFILO BEATRICE PAOLA

463

464

465

466

467

468

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

581

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 04/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1983

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1983

Data Spec.: 21/04/2015,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 10/05/1982

Data Spec.: 20/04/2015,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 25/08/1983

Data Spec.: 10/04/2015,
Data Laurea: 13/07/2001,
Data Nascita: 24/10/1968

Data Spec.: 04/02/2015,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 12/01/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CIMINO FILOMENA EZIA

CAPORUSSO LOREDANA

DI CIAULA ANNA MARIA

GUERRA SARAH

GIUFFRE' TIZIANA

ELETTRICO MARNICOL

469

470

471

472

473

474

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

582

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/10/2010,
Data Nascita: 08/12/1984

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 31/05/1982

Data Spec.: 15/12/2015,
Data Laurea: 20/10/2006,
Data Nascita: 05/05/1982

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 27/06/2015,
Data Laurea: 26/06/2009,
Data Nascita: 28/06/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE PALO CARMELA

FERRANTE FRANCESCA

MARAGLINO ELENA

SAVA ROSA

UNGARO ANNA RITA

CORRADO ELISA

475

476

477

478

479

480

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

583

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 22/11/1980

Data Spec.: 21/03/2016,
Data Laurea: 04/07/2003,
Data Nascita: 21/05/1978

Data Spec.: 03/03/2016,
Data Laurea: 02/07/1993,
Data Nascita: 15/08/1965

Data Spec.: 20/02/2016,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 29/05/1982

Data Spec.: 06/02/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1985

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 10/12/2001,
Data Nascita: 05/05/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

TARALLO ANTONIETTA

AMATI JSOLDA

CARUCCI MARIA

PANICO VALENTINA

PASTORE SAMANTHA

LASORSA GRAZIA-MARIA

481

482

483

484

485

486

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

584

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/10/2016,
Data Laurea: 07/03/2005,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Spec.: 18/06/2016,
Data Laurea: 19/01/2011,
Data Nascita: 29/06/1981

Data Spec.: 13/06/2016,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 18/02/1986

Data Spec.: 11/06/2016,
Data Laurea: 05/03/2010,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 07/06/2016,
Data Laurea: 05/03/2003,
Data Nascita: 01/03/1973

Data Spec.: 17/05/2016,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 01/06/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

PETRONE CLAUDIA

BARILE MARIA

CARANGELO ILENIA

CURCETTI FILOMENA

MORAMARCO CATERINA

LAUDADIO FRANCESCA

487

488

489

490

491

492

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

585

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 29/01/2017,
Data Laurea: 30/09/2011,
Data Nascita: 30/09/1984

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 04/03/2009,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 16/12/2016,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 06/05/1986

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 15/04/2011,
Data Nascita: 12/05/1986

Data Spec.: 29/11/2016,
Data Laurea: 20/12/2010,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 23/11/2016,
Data Laurea: 24/06/2010,
Data Nascita: 17/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

MATARRESE FRANCESCO

SUMMO BARBARA

BUA TERESA

GUASTAMACCHIA FRANCESCA

VERDESCA ALESSANDRA

ASPROMONTE ANTONIA

493

494

495

496

497

498

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

586

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 09/03/2011,
Data Nascita: 25/08/1982

Data Spec.: 04/11/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 10/04/1982

Data Spec.: 14/10/2017,
Data Laurea: 24/02/2005,
Data Nascita: 26/02/1976

Data Spec.: 24/06/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 13/07/2000,
Data Nascita: 10/03/1976

Data Spec.: 11/02/2017,
Data Laurea: 06/07/2007,
Data Nascita: 20/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE SALVATORE ANGELA

ALEMANNO DANIELA

CAMPANELLI CORINNA

PADOLECCHIA VALENTINA

PATRUNO MARINA

BRANCASI PASQUALINA MARIA

499

500

501

502

503

504

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

587

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 01/03/2005,
Data Nascita: 13/08/1976

Data Spec.: 02/02/2018,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/02/1983

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 21/11/2012,
Data Nascita: 20/11/1985

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 09/07/2012,
Data Nascita: 07/08/1986

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 27/09/2011,
Data Nascita: 03/08/1985

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 04/06/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LICCI DARIO

GUIDA ROSSELLA

ANNESE ANTONELLA

MESCHINO DOMENICO

DI GIUSEPPE GRAZIANA

SICCARDI MARIA STEFANIA

505

506

507

508

509

510

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

588

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/06/2018,
Data Laurea: 19/02/2013,
Data Nascita: 26/12/1987

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 30/11/2011,
Data Nascita: 29/09/1987

Data Spec.: 25/05/2018,
Data Laurea: 17/05/2010,
Data Nascita: 17/09/1973

Data Spec.: 17/04/2018,
Data Laurea: 12/02/2008,
Data Nascita: 27/11/1983

Data Spec.: 22/02/2018,
Data Laurea: 17/02/1997,
Data Nascita: 06/12/1970

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 08/04/2011,
Data Nascita: 10/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CASCIARO STEFANIA

LIVULPI ANTONIETTA

MARINIELLO SERENA

VAGAPERLA ROSA

MANCA ALESSANDRA

MONCELLI ANGELA

511

512

513

514

515

516

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

589

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 13/11/2018,
Data Laurea: 22/02/2012,
Data Nascita: 07/11/1987

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 04/09/1980

Data Spec.: 27/10/2018,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 08/06/1984

Data Spec.: 28/09/2018,
Data Laurea: 29/02/2012,
Data Nascita: 03/04/1984

Data Spec.: 28/09/2018,
Data Laurea: 07/12/2011,
Data Nascita: 04/03/1986

Data Spec.: 24/06/2018,
Data Laurea: 09/02/2000,
Data Nascita: 25/06/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

D'AMICO CONCETTA

ERRICO SILVIA

DI TULLIO MARILISA

VENA CONCETTA

GALATI LOREDANA LUCIA

LISANTI LUCIA

517

518

519

520

521

522

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

590

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 20/11/2012,
Data Nascita: 03/04/1986

Data Spec.: 15/12/2018,
Data Laurea: 16/07/2014,
Data Nascita: 17/02/1978

Data Spec.: 10/12/2018,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 10/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,384

4,127

4,296

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE MATTEIS CLAUDIA

TAMBORRA ANNA MARIA

FISTETTO MARIA ROSARIA

SISTO MARIA

NESTA ANNAMARIA

RACO SABRINA

523

524

525

526

527

528

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

591

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 07/03/1996,
Data Nascita: 12/04/1971

Data Spec.: 15/02/2005,
Data Laurea: 26/11/1990,
Data Nascita: 23/05/1960

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 27/02/1996,
Data Nascita: 14/08/1959

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 13/11/1982,
Data Nascita: 06/07/1954

Data Spec.: 12/07/2000,
Data Laurea: 22/06/1995,
Data Nascita: 31/05/1966

Data Spec.: 16/06/1994,
Data Laurea: 05/12/1979,
Data Nascita: 04/11/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

CASTRIOTTA ANTONIO

TATONE ANNA RITA

COPERTINO VALERIA

LA RUFFA MARIAPAOLA

FERRANTE FRANCESCA

ANDREANA ANNA ELEONORA

529

530

531

532

533

534

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

592

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 21/11/2003,
Data Nascita: 04/06/1975

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 08/07/2005,
Data Nascita: 01/07/1972

Data Spec.: 21/04/2010,
Data Laurea: 27/02/2004,
Data Nascita: 24/10/1975

Data Spec.: 13/12/2009,
Data Laurea: 30/06/2001,
Data Nascita: 19/04/1974

Data Spec.: 23/01/2009,
Data Laurea: 20/02/2004,
Data Nascita: 28/08/1974

Data Spec.: 22/01/2008,
Data Laurea: 30/03/1993,
Data Nascita: 20/05/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

YILDIRIM MARISA

PALMISANO CARMELA

PIZZILEO ANNA

ROMATA ELENA

COLAVITA ANNA

TARRICONE ISABELLA IVANA

535

536

537

538

539

540

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

593

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/09/2012,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/11/1981

Data Spec.: 30/06/2012,
Data Laurea: 03/03/1999,
Data Nascita: 03/05/1971

Data Spec.: 14/06/2012,
Data Laurea: 05/12/2005,
Data Nascita: 18/03/1977

Data Spec.: 25/02/2012,
Data Laurea: 27/06/2003,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 17/01/2012,
Data Laurea: 10/07/2003,
Data Nascita: 27/08/1977

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

LA GIOIA LIANA

VALLETTA LINDA

TRAVERSI FRANCESCA

MARAGLINO MARIA ANTONIETTA

FAZZINI FRANCESCA PAOLA

DANZA GIOVANNI

541

542

543

544

545

546

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

594

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 30/01/1980

Data Spec.: 22/02/2014,
Data Laurea: 01/03/2004,
Data Nascita: 14/03/1974

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 12/07/1974

Data Spec.: 27/05/2013,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 23/05/1980

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

Data Spec.: 27/02/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 26/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

FALCONE RACHELE

CARRIERI SABRINA

SAMMALI STEFANIA

PERRINI CLAUDIA

BORAGINE ASTRID

SETTEMBRE CARLA

547

548

549

550

551

552

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

595

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/06/2011,
Data Nascita: 14/01/1984

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 31/12/1987

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 21/12/2009,
Data Nascita: 24/12/1983

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 10/03/2004,
Data Nascita: 19/10/1975

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 06/07/1974

Data Spec.: 25/01/2015,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 10/11/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

ASQUINO ANNA MARIA

SCAUZILLO ANNAMARIA

SAGGESE VALENTINA

MATTEO ANTONELLA

COLA CLAUDIA

DE GIUSEPPE FLAVIA

553

554

555

556

557

558

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

596

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 11/11/2011,
Data Nascita: 02/04/1984

Data Spec.: 03/02/2018,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1982

Data Spec.: 27/01/2018,
Data Laurea: 07/03/2012,
Data Nascita: 19/03/1987

Data Spec.: 04/12/2017,
Data Laurea: 26/01/2011,
Data Nascita: 02/06/1984

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 20/11/1975

Data Spec.: 08/06/2017,
Data Laurea: 15/12/2011,
Data Nascita: 28/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

DE COMITE VALERIA

FORCIGNANO' ENRICA

DE PASQUALE SELENIA

MIRABELLA ANTONIETTA

SCIACCA GIUSEPPINA

CICCARESE VALERIA

559

560

561

562

563

564

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

597

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/12/2018,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 30/04/1983

Data Spec.: 09/11/2018,
Data Laurea: 20/01/2011,
Data Nascita: 26/01/1968

Data Spec.: 16/10/2018,
Data Laurea: 16/06/2010,
Data Nascita: 22/08/1985

Data Spec.: 23/06/2018,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 09/09/1986

Data Spec.: 15/02/2018,
Data Laurea: 25/11/2011,
Data Nascita: 18/10/1987

Data Spec.: 13/02/2018,
Data Laurea: 20/12/2002,
Data Nascita: 22/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

POTO TERESA

SANNINO DANIELA

GRECO BEATRICE

565

566

567

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

598

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 06/03/2012,
Data Nascita: 21/07/1981

Data Spec.: 21/01/2019,
Data Laurea: 13/12/2011,
Data Nascita: 06/02/1978

Data Spec.: 20/12/2018,
Data Laurea: 10/07/2007,
Data Nascita: 20/11/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

42 - PSICOTERAPIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

INGLESE VALENTINA

LORUSSO MICHELA

599

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GUASTAMACCHIA FRANCESCA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CURIGLIANO VITANNA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

MEDSPAI - SER020112

ACQUAVIVA MARIANGELA

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

42 - PSICOTERAPIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MORLEO CLAUDIA

RENNA ANGELA

SCARANO ROSSANA

TRIA DOLORES

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MAGGI GIORDANA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

600

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

MEDSPAI - SER020112

LUCCARELLI MARIA ROSARIA

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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2020

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

ANNO RIFERIMENTO:

REGIONE PUGLIA

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

601

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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COMUNE DI RUFFANO
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si
renderanno disponibili nel Comune di Ruffano.
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si
renderanno disponibili nel Comune di Ruffano (ai sensi della l.r. 10/2014 e ss.mm.ii.).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.
BANDO DI CONCORSO
per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà comunale, nonché dell’ARCA Sud Salento (già IACP della Provincia di Lecce),
che si renderanno disponibili nel Comune di Ruffano; fatte salve eventuali riserve di alloggi previste dall’art.
12 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.
I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) potranno
presentare domanda presso il Comune di Ruffano, secondo i termini e le modalità contenute nel presente
bando di concorso, e potranno partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al
Concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE (ai sensi dell’art. 3, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana.
Sono ammessi al concorso anche:
i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea che dimostrino di essere in regola con
le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, ossia gli stranieri titolari di Carta di soggiorno (Permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di Permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro autonomo o
subordinato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 40, comma 6 del Decreto Legislativo n. 286 del 25
luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come modificato dall’articolo 27, comma 1 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), alla data di pubblicazione del presente bando.
Sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’art. 29, comma 3-ter del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 e ss.mm.ii.
b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Ruffano.
Sono ammessi al concorso anche coloro che, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel
Comune di Ruffano:
svolgono attività lavorativa, autonoma o dipendente, esclusiva o principale nel Comune di Ruffano;
sono lavoratori destinati a prestare servizio presso un nuovo insediamento produttivo sito nel Comune di
Ruffano;
lavoratori nell’ambito territoriale di Ruffano, emigrati all’estero e intenzionati al rientro in Italia, che
garantiscano la stabile occupazione dell’alloggio assegnato. La mancanza del requisito della occupazione è
causa di decadenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
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c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare e ubicato in qualsiasi località.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma
2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.: “È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri
dell’articolo 22 della stessa legge, sia non inferiore a 45 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare,
l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone e oltre”.
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o
l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a € 15.250,00, giusta
Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016, determinato
ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 457 del 5 agosto 1978, (Norme per l’edilizia residenziale).
Al reddito familiare complessivo si applica una riduzione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a
carico. Qualora alla formazione del reddito familiare complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente
o assimilabile, questi, successivamente alla detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico,
sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione
fiscale presentata nel 2019 (redditi del 2018), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali
e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all’imponibile fiscale sono computati tutti gli emolumenti, le
indennità (fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da
SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi), le pensioni e i sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse purché continuativi.
Sono pertanto esclusi quelli non continuativi, come ad esempio: l’assegno di maternità, l’assegno figli
minori, gli assegni per libri di teso, l’assegno per borsa di studio, i contributi per abbattimento delle barriere
architettoniche, il sostegno economico per le spese mediche e funerarie, l’indennità mensile di frequenza,
ecc.
La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge; la falsa dichiarazione
comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice ovvero chi non ha occupato senza titolo, alloggi disciplinati dalla L.R. n.
10/2014 e ss.mm.ii.
Tali requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del
comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia al momento della presentazione della
domanda sia al momento dell’assegnazione e devono permanere per tutto il periodo di locazione.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e figli, affiliati e affidati con provvedimento
del giudice, con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito
elencati:
a) conviventi more uxorio (due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili (come oggi
disciplinati dall’art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016);
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che
la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di
famiglia da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
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3. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi
per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a
peculiari esigenze locali, che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo - Modello di Domanda - predisposto dal
Comune di Ruffano e con obbligo di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo nella misura di € 16,00,
è disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali, del Comune ovvero è scaricabile dal sito internet istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comune.ruffano.le.it, sulla Homepage nella sezione “Notizie e Avvisi”.
Il predetto modello di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, ha valore di autocertificazione,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dei requisiti di ammissibilità al bando e delle condizioni oggettive e
soggettive in esso indicate.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del
richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi
speciali in materia di falsità degli atti.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Ruffano - Ufficio Protocollo Generale – Corso
Margherita di Savoia - 73049 - Ruffano (LE) con la seguente causale: “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del giorno 15.03.2020.
Le domande di ammissione potranno pervenire mediante una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ruffano, sito al primo piano della
Struttura comunale;
invio mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
invio mediante posta elettronica certificata, intestata al richiedente o ad un proprio delegato alla
trasmissione, al seguente indirizzo: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
La domanda, firmata digitalmente, e la copia del documento di identità in corso di validità dovranno pervenire
in formato PDF non modificabile.
La busta contenente la domanda di ammissione ovvero l’oggetto della PEC, devono recare espressamente la
seguente dicitura: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP”.
La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento d’identità in corso di validità,
nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.
Entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di concorso, è consentita la mera regolarizzazione
formale della documentazione (integrazione, rettifica o sostituzione dell’istanza o delle dichiarazioni e
certificazioni incomplete o erronee), sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b) della L. 7/8/1990, n. 241, al fine di
comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
per iscritto sul cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o
telematici o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
PUNTEGGI (ai sensi dell’art. 5. L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti
i seguenti punteggi da a1) ad a16), secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2014 e
ss.mm.ii.:
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 457/1978 e ss.mm.
ii. - vedasi requisiti di ammissione al concorso, punto 1. e) - non superiore ai seguenti limiti:
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a) inferiore ad una pensione sociale (dal 01/01/1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale), per
il 2018: punti 4;
b) inferiore a una pensione minima INPS, per il 2018: punti 3;
c) inferiore a una pensione minima INPS più una pensione sociale (dal 01/01/1996, l’assegno sociale ha
sostituito la pensione sociale), per il 2018: punti 2.
La mancanza di reddito o lo stato d’indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione
sugli stati prima descritti comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 a 4 unità: punti 1;
b) da 5 a 6 unità: punti 2;
c) da 7 ed oltre unità: punti 3;
a3) famiglia monogenitoriale in cui sono presenti uno o più minori a carico: punti 2;
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 1.
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre
di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente
della capacità lavorativa, pari almeno al 75%, ovvero i mutilati e invalidi civili minori di anni 18, cui siano state
riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché i minori ipoacusici
(Legge 289/1990).
a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione
del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;
a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel Comune di Ruffano, si trova ad una distanza superiore a 40 km da
quella di residenza: punti 1;
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta,
dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti
all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che
non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio
a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica.
Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali
antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Ruffano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi
di verifica, con un preavviso massimo di giorni tre.
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a
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quanto previsto dal Decreto del Ministro della Salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal
Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.
I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti
ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di
precedente bando.
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
punti 2.
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio
a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione
di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo
di sfratto.
a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’art. 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (alloggi da 45 mq
per nuclei familiari composti da una o due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti da tre
persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; alloggi da 71 a 85 mq per
nuclei familiari composti da cinque persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno
sei persone);
a) oltre 2 persone in più: punti 1.
b) oltre 3 persone in più: punti 2.
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento d’ufficio o per
cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica
utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente non
oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando: punti 6.
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio
di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto
di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati e significativi
mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento, così come definiti
dall’art. 2 del D.M. 14 Maggio 2014 e dalla Giunta Regionale nella Deliberazione n. 665 del 02/04/2015, come
di seguito riportato:
D.M. 14 Maggio 2014, Art. 2, comma 1 - Criterio di definizione di morosità incolpevole.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del
canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, di cui all’art. 2, comma 1,
possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacitò reddituale;
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mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul
reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’art. 3 della
L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedasi requisiti di ammissione al concorso, punto 1. e): punti 1.
Non sono cumulabili i punteggi cui alle lettere: a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11),
a12) e a13).
Ai fini della posizione in graduatoria, tra le domande che conseguiranno il medesimo punteggio si eseguirà
un sorteggio pubblico a cura di un notaio o dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice e alla
presenza dei componenti della Commissione Provinciale.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA - OPPOSIZIONE E RICORSI
Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l’Ufficio Comunale
competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola
domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando,
nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.
Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria
all’Albo Pretorio del Comune di Ruffano, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate
di un parere alla Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite
dell’Ufficio Comunale competente.
Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione
Provinciale. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
L’Ufficio Comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato
dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria
definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando.
Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con
indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi
eventualmente disponibili.
Un’eventuale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa sarà esaminata ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra graduatoria precedente eventualmente ancora
vigente ed avrà efficacia sino a successiva sostituzione. È facoltà del Comune di Ruffano, pubblicare bandi di
concorso integrativi nell’arco del quadriennio di validità della graduatoria (art. 7, L.R. 10/2014 ess.mm.).
Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti nel bando di concorso.
A norma dell’art. 8, c. 4, della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie
e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a
verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti.
GRADUATORIE SPECIALI
La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi
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specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.
I richiedenti di cui ai punti a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva e altresì collocati
d’ufficio in graduatorie speciali di riferimento ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto
nella graduatoria generale.
Le graduatorie speciali così formate, hanno validità ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria
a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi
di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’art. 12 della L.R. 10/2014
e ss.mm.ii.
VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE (ai sensi dell’art. 8, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
Prima dell’assegnazione degli alloggi, già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della
graduatoria, sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.
Il mutamento dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.,
fra il momento dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione
in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per
quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia
stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
Il Comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, della
L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione
nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni,
può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all’art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la
permanenza e l’esistenza dei requisiti.
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO (ai sensi dell’art. 10, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell’ufficio
competente del Comune.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma
2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.: “È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri
dell’articolo 22 della stessa legge, sia non inferiore a 45 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare,
l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone e oltre”.
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria
o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell’Ente
gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né ai fini del
soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI (ai sensi dell’art. 11, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi
interventi costruttivi che si concludano nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con l’Ente
gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all’art. 9 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., dà notizia
agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio. La scelta
dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall’assegnatario o da
suo delegato tra quelli proposti.
In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l’alloggio non scelto
dagli altri concorrenti.
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Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque
dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii..
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per
gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.
In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione,
previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.
Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli
alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della
graduatoria ove è utilmente collocato.
Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’Ente gestore che consegna i
regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo
dell’assegnatario.
L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In
caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.
La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi
dell’articolo 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
Il contratto di locazione sarà stipulato sulla base delle condizioni inserite nel contratto-tipo di locazione degli
alloggi approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli
inquilini e assegnatari, maggiormente rappresentative a livello regionale, e sottoposto alla disciplina della L.R.
10/2014 e ss.mm.ii.
Qualora la Giunta regionale dovesse adottare modifiche al contratto-tipo di locazione in essere, l’Ente gestore
predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all’assegnatario.
Il contratto-tipo contiene:
a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
b) i diritti e i doveri degli occupanti l’alloggio;
c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto;
d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità
di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
e) l’obbligo di assunzione, da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione della autogestione
delle parti e dei servizi comuni;
f) l’indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario;
g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell’assegnazione;
h) le norme che regolano la mobilità.
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI
È facoltà del Comune di Ruffano, pubblicare bandi di concorso integrativi nell’arco del quadriennio di validità
della graduatoria (art. 7, L.R. 10/2014 e ss.mm.).
La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi
specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.
RISERVA ALLOGGI (ai sensi dell’art. 12, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono
riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 % al fine di provvedere
alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:
a) pubbliche calamità;
b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i
quali venga riconosciuta dall’organo competente la necessità di sgombero;
c) gravi motivi di pubblica utilità;
d) sfratti nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a15) della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
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e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente
documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino
nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originale.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti
di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale
sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l’assegnazione. I contratti relativi
alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall’ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione
provvisoria dell’alloggio.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i
requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE (ai sensi dell’art. 16, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall’Ente gestore prima della
consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all’interessato l’avvio del
procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia all’Ente gestore.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento,
l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell’ufficio comunale
competente.
Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla
proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente conclude il
procedimento conformandosi allo stesso parere.
L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di
diritto del contratto. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio,
non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi
l’alloggio.
DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE (ai sensi dell’art. 17, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)
La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell’Ente gestore, nei casi in
cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’art. 11 della L.R. 10/2014 e
ss.mm.ii.;
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’art. 18 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione. La
decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.
Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell’immobile. Il
provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione di rilascio
dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7
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Aprile 2014 e ss.mm.ii.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018.
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del
GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.
Dati Raccolti
Per trattamento dei dati personali la normativa intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali e
compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, l’adattamento o la modifica, la selezione, l’estrazione, la
consultazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Con riferimento all’istanza di partecipazione al “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Ruffano”, la informiamo che
i dati personali, raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, oggetto di trattamento nell’ambito del procedimento di cui trattasi
sono:
a) i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, numero di telefono/
cellulare, indirizzo email) acquisiti mediante i Documenti di identità, Codice fiscale, Permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggiorno), Permesso di soggiorno almeno biennale;
b) altri dati identificativi: condizione lavorativa/disoccupazione, situazione reddituale e patrimoniale;
c) i dati sensibili: certificazioni socio-sanitarie (ad es. certificati invalidità), relazioni predisposte da operatori
sociali (ad es. contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo).
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi e dei diritti dell’interessato normati dagli artt. 5 15, 16, 17,
18, 21 del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
101/2018.
Tutti i dati personali liberamente conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo
per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di
Ruffano. Il trattamento è diretto pertanto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in
virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, all’identità personale e al
diritto alla sicurezza e protezione dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici, presso l’Ufficio
istruttorio e l’Ufficio Protocollo di questo Comune esclusivamente per le seguenti finalità:
a. acquisizione della domanda di partecipazione al presente Bando;
b. istruttoria della domanda con valutazione e verifica dei requisiti previsti dal Bando;
c. formazione della graduatoria e assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.;
d. aggiornamento e gestione della banca dati d’ufficio;
e. predisposizione del provvedimento di assegnazione dell’alloggio. Nello specifico, per l’adozione del
provvedimento conclusivo sarà condotta una istruttoria per ogni singola istanza, in ottemperanza alle
normative in materia;
f. adempimenti ad obblighi di legge.
L’utilizzo dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali allorquando: sia connesso alla finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare; sia necessario
per l’adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità
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giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un’azione di pubblico interesse oppure per
avviare o difendersi in azioni legali o quando il trattamento riguardi informazioni personali manifestamente
di pubblico dominio.
Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’art. 32 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 integrato con
le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o la perdita dei dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso
accidentale ovvero illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Consenso, comunicazione e diffusione dei dati
I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della
graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Ruffano. Il conferimento
dei dati personali dovrà essere esplicito e il consenso al loro trattamento ai fini istituzionali è obbligatorio
per accertare i requisiti necessari all’accesso alla locazione e consentire la partecipazione del richiedente alla
presente selezione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, limitatamente alle informazioni
strettamente necessarie per dare adempimento ad obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità:
ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel
procedimento di selezione in questione; ai Soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche
previste da leggi e regolamenti; agli altri Soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90.
Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto
di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi rispettivamente
previsti dalla legge e dal Garante.
Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il mancato consenso al loro trattamento ovvero alla
comunicazione degli stessi a soggetti terzi pubblici e/o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge,
comporterà l’impossibilità ad istruire la pratica, l’annullamento del procedimento e l’esclusione dalla
partecipazione alla selezione medesima.
Trasferimento dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento non sono soggetti a trasferimento verso un paese terzo
o un’organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità
istituzionali e, successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 applicabili in materia di protezione dei dati personali, l’interessato
al trattamento avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti presentando istanza presso
il Comune di Ruffano.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:
ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
richiedere l’accesso ed ottenere una copia dei dati personali;
verificare l’esattezza, chiedere l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non
correttezza del dato personale in possesso del Titolare al trattamento);
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
chiedere la limitazione del trattamento;
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del
trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere ad obblighi di legge.
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opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Reclamo
L’interessato, laddove si ritenga leso nell’esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi dell’art.
77 del GDPR 2016/679 e del D.L.gs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L.gs. 101/2018,
presso l’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabile del trattamento dei dati e
del diritto di accesso
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ruffano, con sede legale in Ruffano – Corso Margherita di Savoia
n. 16.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni utile informazione l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. CERIGNOLA. RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Chirurgia
Generale P.O. Cerignola rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).

FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. CERIGNOLA
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PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. CHIRURGIA GENERALE
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 24
DIRIGENTI MEDICI: 6
COORD. INF. 0
INFERM. : 17
AUSILIARI: 1
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 908
NUM. RICOVERI IN D.H. : 38
INDICE TOUR OVER : 3,51
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 43,77
DEGENZA MEDIA: 4,83
TASSO UTILIZZO P.L.:53,65
ATTIVITA’AMBULATORIALE:3556
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

•

•

•
•

IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI
BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015

2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI OPERATIVI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

•

CAPACITA’ PROFESSIONALE E CULTURALE
ED ESPERIENZA NECESSARIA PER
REALIZZARE GLI OBIETTIVI STRATEGICI
ED OPERATIVI INDIVIDUATI DALLA
DIREZIONE AZIENDALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO A QUELLI ASSISTENZIALI,
GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SISTEMA

•

SAPER GESTIONE LE RISORSE FINANZIARIE,
STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED UMANE
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•

CAPACITA’ NELLA ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO SECONDO LE INDICAZIONI
AZIENDALI E GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

•

SAPER PREDISPORRE PROTOCOLLI BASATI
SU LINEE GUIDA

•

SAPER PROMUOVERE UN CLIMA
COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA
CRESCITA DELLE CONOSCENZE

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

SAPER PROMUOVERE ED IMPLEMENTARE
LE TECNICHE CHIRURGICHE IN URGENZA

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

SAPER PROMUOVERE CON I
COLLABORATORI COMPORTAMENTI DI
GESTIONE COERENTI ALLE LINEE GUIDA
ACCREDITATE

•

PROMOZIONE DELLA MAPPATURA
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTIVITA’
SPECIFICA

•

PROMOZIONE DELLA IMPLEMENTAZIONE
DI BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CLINICO

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

PROMOZIONE DI GARANZIA DELLA
PRIVACY
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE

CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA
AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI
IN PATOLOGIE DI INTERESSE CHIRURGICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE
SERGUENTI PATOLOGIE:
•

PATOLOGIE ERNIARIA E DI PARETE, CON

•
•
•

POSIZIONAMENTO DI PROTESI A RETE,
ESEGUITA IN DAY SERVICE- DAY SURGERY
PATOLOGIE ADDOMINALE E DI PARETE
TENICHE CHIRURGICHE MINI-INVASIVE
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE
DIFFERENTI MODALITA’ ORGANIZZATIVE
DELL’ASSISTENZA CHIRURGICA : DAL

RICOVERO ORDINARIO ALLA CHIRURGIA
AMBULATORIALE
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CAPACITA’ DI UTILIZZO DELLE
TECNICHE VIDEOLAPAROSCOPICHE
AVANZATE
PATOLOGIA MAMMARIA BENIGNA E
MALIGNA

UTILIZZO TECNOLOGIE

•

CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E
MATERIALI DI CONSUMO

PERCORSI FORMATIVI

•

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN
MATERIA DI CHIRURGIA GENERALE

ESPERIENZE SPECIFICHE

•

ESPERIENZE E COMPETENZA
TECNICO/PROFESSIONALE IN AMBITO
CHIRURGICO CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE TECNICHE
CHIRURGICHE IN URGENZA E DELLA
MAMMELLA

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura
dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle
mansioni specifiche;
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego
a seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni
false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina di Chirurgia Generale o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero
anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
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L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a)

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
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MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. CHIRURGIA GENERALE DI CERIGNOLA. RIAPERTURA TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
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“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. CHIRURGIA GENERALE DI CERIGNOLA. INTEGRAZIONE
DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
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del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
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dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.

Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
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D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
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Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.





NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la Commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
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avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
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PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del Direttore Generale della nomina di
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
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due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Via Michele Protano
– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

4683

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. MANFREDONIA. RIAPERTURA
TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Chirurgia
Generale P.O. Manfredonia rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
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COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. MANFREDONIA
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. CHIRURGIA GENERALE
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 22
DIRIGENTI MEDICI: 6
COORD. INF. 0
INFERMIERI: 17
AUSILIARI: 2
ATTIVITA’ DI RICOVERO (ANNO 2015)
NUM. RICOVERI ORDINARI: 876
NUM. RICOVERI IN D.H.: 290
INDICE TOUR OVER: 3,91
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 43,8
DEGENZA MEDIA: 4,41
TASSO UTILIZZO P.L. :53,01
ATTIVITA’AMBULATORIALE: 1423 INTERNE
ATTIVITA’ AMBULATORIALE: 8219 ESTERNI
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

•

•

•
•

IMPLEMENTAZIONE
DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI
COME
DA
NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015

2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI
OPERATIVI,
ORGANIZZATIVI

GESTIONALI

ED

•

•

•

•
•

CAPACITA’ PROFESSIONALI E CULTURALI ED
ESPERIENZA NECESSARIA PER REALIZZARE GLI
OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI INDIVIDUATI
DALLA DIREZIONE AZIENDALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO
A QUELLI ASSISTENZIALI,
GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SISTEMA
CAPACITA’ NELLA GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE, STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED
UMANE
SAPER ORGANIZZARE IL LAVORO SECONDO LE
INDICAZIONI AZIENDALI E CON GLI ISTITUTI
CONTRATTUALI
PREDISPOSZIONE DI PROTOCOLLI BASATI SU LINEE
GUIDA
SAPER PROMUOVERE UN CLIMA COLLABORATIVO
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APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

•
INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

•

•
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CHE PERMETTA LA CRESCITA DELLE
CONOSCENZE
PROMOZIONE
ED IMPLEMENTAZIONE
DELLE TECNICHE CHIRURGICHE
IN
URGENZA
IMPLEMENTAZIONE DELLA CHIRURGIA
MINI INVASIVA
PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI DI
GESTIONE COERENTI ALLE LINEE GUIDA
ACCREDITATE
PROMOZIONE
DELLA
MAPPATURA
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTIVITA’
SPECIFICA
PROMOZIONE
E
IMPLEMENTAZIONE
DI BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CLINICO PROMOZIONE DI
GARANZIA DELLA PRIVACY

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA
AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN
PATOLOGIE DI INTERESSE CHIRURGICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE
SERGUENTI PATOLOGIE:
• PATOLOGIE ERNIARIA E DI PARETE, CON
POSIZIONAMENTO DI PROTESI A RETE,
ESEGUITA IN DAY SERVICE- DAY SURGERY
• PATOLOGIA FLEBOLOGICA DA ESEGUIRSI
IN TECNICA DI ANESTESIA LOCALE
AMBULATORIALE
• TECNICHE CHIRURGICHE MINI-INVASIVE
E RICOSTRUTTIVE

UTILIZZO TECNOLOGIE

•

CAPACITA’
NELL’UTILIZZO
DELLE
ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E MATERIALI
DI CONSUMO

PERCORSI FORMATIVI

•

ESPERIENZE SPECIFICHE

•

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN
MATERIA DI CHIRURGIA GENERALE
ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/
PROFESSIONALE IN AMBITO CHIRURGICO
CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE
TECNICHE CHIRURGICHE MINI INVASIVE E
RICOSTRUTTIVE

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
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possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura
dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle
mansioni specifiche;
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego
a seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni
false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero
anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) Alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
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annue d’insegnamento;
e) Alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. CHIRURGIA GENERALE P.O. MANFREDONIA.RIAPERTURA
TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. CHIRURGIA GENERALE P.O. MANFREDONIA. INTEGRAZIONE
DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
• Eventuali pubblicazioni;
• Un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere
prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
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identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera
 L’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


La natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



La qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
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La posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.

Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 Gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 La certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici
 Devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

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 presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
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edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 La mancata sottoscrizione della domanda;
 La mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 La presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
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all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 L’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 La omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 Titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. Curriculum
B. Colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
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d)

e)
f)
g)

h)
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pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO

Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
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Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non è modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”,via Michele
Protano snc– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
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in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. SAN SEVERO. RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Chirurgia
Generale P.O. S. Severo rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
A. 1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
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COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE P.O. S. SEVERO
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. CHIRURGIA GENERALE
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 22
DIRIGENTI MEDICI: 12
COORD. INF. 1
INFERM. : 18
AUSILIARI: 8
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 1075
NUM. RICOVERI IN D.H. : 664
INDICE TOUR OVER : 2,73
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 48,86
DEGENZA MEDIA: 4,74
TASSO UTILIZZO P.L. :63,47
ATTIVITA’AMBULATORIALE: 1567 INTERNE
ATTIVITA’ AMBULATORIALE : 593 ESTERNE
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

•

•

•
•

IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI
BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015
IMPLEMENTAZIONE
DELLA
PATOLOGIA
CHIRURGICA BENIGNA E MALIGNA DELL’APPARATO
DIGERENTE

A. 2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI
OPERATIVI,
ORGANIZZATIVI

GESTIONALI

ED

•

CAPACITA’ PROFESSIONALE E CULTURALE ED
ESPERIENZA NECESSARIA PER REALIZZARE GLI
OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI INDIVIDUATI
DALLA DIREZIONE AZIENDALE CON PARTICOLARE
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RIFERIMENTO A QUELLI ASSISTENZIALI,
GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SISTEMA
•

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE,
STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED UMANE

•

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SECONDO
LE INDICAZIONI AZIENDALI E CON GLI
ISTITUTI CONTRATTUALI

•

PREDISPOSZIONE DI PROTOCOLLI BASATI
SU LINEE GUIDA

•

PROMUOZIONE DI UN CLIMA
COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA
CRESCITA DELLE CONOSCENZE

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

PROMOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE
DELLE TECNICHE CHIRURGICHE CON
VIDEOLAPAROSCOPIO

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

PROMOZIONE DI LINEE DI
COMPORTAMENTI DI GESTIONE
COERENTI ALLE LINEE GUIDA
ACCREDITATE

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

•

PROMOZIONE DELLA MAPPATURA
DEI RISCHI COLLEGATI ALL’ ATTIVITA’
SPECIFICA

•

PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI
BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA AGLI
STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN PATOLOGIE DI
INTERESSE CHIRURGICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE SERGUENTI
PATOLOGIE:
•

•
•

PATOLOGIA BENIGNA E MALIGNA DELL’APPARATO
DIGERENTE (STOMACO, ILEO, COLON-RETTO,
ANCHE CON TECNICHE LAPAROSCOPICHE)
PATOLOGIA DELLA COLECISTI E DELLE VIE BILIARI
(CON TECNICA LAPAROSCOPICA)
PATOLOGIE ERNIARIA E DI PARETE, CON
POSIZIONAMENTO DI PROTESI A RETE, ESEGUITA
IN SAY SERVICE – DAY SURGERY
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•

UTILIZZO TECNOLOGIE

•
PERCORSI FORMATIVI

•

ESPERIENZE SPECIFICHE

•
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CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
VIDEOLAPAROSCOPIO
CONOSCENZA DELLE ATTREZZATURE,
DISPOSITIVI
ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN
MATERIA DI CHIRURGIA GENERALE
ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/
PROFESSIONALE IN AMBITO CHIRURGICO
CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE TECNICHE CHIRURGICHE IN
VIDEOLAPAROSCOPIA AVANZATA

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
− godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
B.
C.

idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.

D.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a
seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false
e mendaci.

E.

Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
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2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a)

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
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Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
•
•

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.RIAPERTURA
TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.
INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
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domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

-

-

4709

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.

Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d),
del D. Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
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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 presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
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di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.





NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ di SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

4713

misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
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nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D. Lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
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L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, Via Michele Protano –
71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale -_www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

4717

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA P.O. MANFREDONIA. RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina Medicina Interna
P.O. Manfredonia rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
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COMPLESSA DI MEDICINA INTERNA P.O. MANFREDONIA
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. MEDICINA INTERNA
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 24
DIRIGENTI MEDICI: 7
COORD. INF. 1
INFERM. : 17
AUSILIARI: 4
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 1085
NUM. RICOVERI IN D.H. : 156
DEGENZA MEDIA: 7,5
TASSO UTILIZZO P.L. :86%
Annessa: U.O.S. Lungodegenza

Ambulatori:
- Medicina Interna
- Reumatologia
- Endocrinologia
- Studio dell’ipertensione
- Patologia vascolare
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

•

•

•
•

IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI
BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015

2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI
OPERATIVI,
ORGANIZZATIVI

GESTIONALI

ED

•

capacita’ professionale e culturale ed esperienza
necessaria per realizzare gli obiettivi strategici
ed operativi individuati dalla direzione strategica
aziendale con particolare riferimento a quelli
assistenziali, gestionali, organizzativi e di sistema
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•

gestione delle risorse finanziarie,
strutturali, strumentali, ed umane

•

organizzazione del lavoro secondo le
indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali

•

predisposizione di protocolli basati su
linee guida
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promozione di un clima collaborativo che
permetta la crescita delle conoscenze
promozione ed implementazione di
tecniche diagnostiche e terapeutiche

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

promozione di linee di comportamenti
di gestione coerenti alle linee guida
accreditate

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

•

promozione della mappatura dei rischi
collegati alla attivita’ specifica

•

promozione e implementazione di buone
pratiche per la gestione del rischio clinico
promuove la capacita’ di garantire la
privacy

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

•

•

•

•

•

Consolidata competenza professionale
nella gestione di pazienti complessi,
pluripatologici
Esperienza consolidata nelle interazioni
collaborative con Pronto Soccorso/Medicina
d’Urgenza, Chirurgia, reparti specialistici
dell’ospedale e rete delle cure palliative;
competenze di governo clinico e
comprovata esperienza a promuovere
l’appropriatezza delle scelte diagnostiche
e terapeutiche con particolare attenzione
per l’appropriatezza terapeutica, le
prestazioni intermedie di laboratorio analisi
e radiologia e la prevenzione delle infezioni
nosocomiali;
esperienza nell’erogazione di prestazioni
caratterizzate da elevata complessità ed
innovatività, e con impegno nella didattica e
nella ricerca;
esperienza nella gestione di sistemi qualità
complessi;
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•

esperienza nell’ambito delle patologie che
afferiscono alla struttura, in particolare
per quanto riguarda il loro trattamento e
gli aspetti organizzativo-gestionali del
• sistema Hub-Spoke.
• specifica e comprovata esperienza nel
campo della
Medicina Interna nei vari ambiti della disciplina,
stante la sede della SC e le
• caratteristiche del presidio in cui è
inserita, con particolare riguardo, ad
esempio, per la gestione dei pazienti
anziani affetti da pluripatologie;
• possedere esperienza e competenza nel
campo della medicina d’urgenza e nella
gestione del paziente acuto.
• impegnarsi affinché la qualità delle cure
migliori costantemente.
UTILIZZO TECNOLGIE

•

capacita’ di comunicare le conoscenze
tecniche favorendo lo sviluppo
professionale

PERCORSI FORMATIVI

•

capacita’ di innovare avviare percorsi di
miglioramento

ESPERIENZE SPECIFICHE

1. Conoscenze specifiche nella integrazione
funzionale tra ospedale e territorio e nel
governo dei percorsi di cura negli stati
acuti;
2. Esperienze e competenza tecnicoprofessionale nell’ambito specialistico,
validate da adeguata e qualificata
casistica professionale.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
3. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
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4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso
una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina di Medicina Interna o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a)

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
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pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
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L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA INTERNA DI MANFREDONIA. RIAPERTURA TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA INTERNA DI MANFREDONIA. INTEGRAZIONE
DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
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n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere
prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
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Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.

B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

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 presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:





il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
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 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.

NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
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d)

e)
f)
g)

h)
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all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).

PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
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ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del Direttore Generale della nomina di
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
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2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, Via Michele Protano
– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
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sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. CERIGNOLA. RIAPERTURA
TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia P.O. Cerignola rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
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CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. CERIGNOLA
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. ORTOPEDIA
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 16
DIRIGENTI MEDICI: 4
COORD. INF.
INFERM. : 13
AUSILIARI: 2
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 560
NUM. RICOVERI IN D.H. :
INDICE TURN OVER : 5,18
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 36,38
DEGENZA MEDIA: 4,86
TASSO UTILIZZO P.L.: 49,5
ATTIVITA’ AMBULATORIALE:2929 INTERNE ED ESTERNE
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI
BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015
PATOLOGIA ORTOPEDICA DELL’ARTO SUPERIORE

•

•

•
•
•

2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI
OPERATIVI,
ORGANIZZATIVI

GESTIONALI

ED

•

CAPACITA’ PROFESSIONALE E CULTURALE ED
ESPERIENZA NECESSARIA PER REALIZZARE
GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
INDIVIDUATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI
ASSISTENZIALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E
DI SISTEMA
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•

SAPER GESTIONE LE RISORSE FINANZIARIE,
STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED UMANE

•

CAPACITA’ NELLA ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO SECONDO LE INDICAZIONI
AZIENDALI E GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

•

SAPER PREDISPORRE PROTOCOLLI BASATI
SU LINEE GUIDA

•

SAPER PROMUOVERE UN CLIMA
COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA
CRESCITA DELLE CONOSCENZE

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

SAPER PROMUOVERE ED IMPLEMENTARE
LE TECNICHE CHIRURGICHE IN URGENZA

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

SAPER PROMUOVERE CON I
COLLABORATORI COMPORTAMENTI DI
GESTIONE COERENTI ALLE LINEE GUIDA
ACCREDITATE

•

PROMOZIONE DELLA MAPPATURA
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTIVITA’
SPECIFICA

•

PROMOZIONE DELLA IMPLEMENTAZIONE
DI BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CLINICO

•

PROMOZIONE DI GARANZIA DELLA
PRIVACY

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

UTILIZZO TECNOLOGIE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA
AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN
PATOLOGIE DI INTERESSE ORTOPEDICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE
SERGUENTI PATOLOGIE:
• PATOLOGIA ORTOPEDICA DELL’ARTO
SUPERIORE
• CHIRURGIA E DIAGNOSTICA ORTOPEDICA
IN ARTROSCOPIA
• PATOLOGIE DI CARATTERE ORTOPEDICO DA
TRATTARE IN REGIME DI DAY SERVICE- DAY
SURGERY
• CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
L’ARTROSCOPIO
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•

CAPACITA’ DI UTILIZZO DELLA
ATTREZZATURE E DISPOSITIVI

PERCORSI FORMATIVI

•

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN
MATERIA DI CHIRURGIA ORTOPEDICA

ESPERIENZE SPECIFICHE

•

ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/
PROFESSIONALE IN AMBITO CHIRURGICO
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE
TECNICHE CHIRURGICHE SULL’ARTO
SUPERIORE

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura
dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle
mansioni specifiche;
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego
a seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni
false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero
anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
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sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
I.
II.

III.
IV.

V.

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
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa
- quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue d’insegnamento;
alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse
idoneità nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi
che abbiano in tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
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Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
•
•

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI CERIGNOLA. RIAPERTURA
TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI CERIGNOLA. INTEGRAZIONE
DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
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domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
• Eventuali pubblicazioni;
• Un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere
prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
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documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera
 L’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


La natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



La qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


La posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.

Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 Gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 La certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici
 Devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale
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Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;


per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
La mancata sottoscrizione della domanda;
La mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
La presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 L’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 La omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.





NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
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a. Curriculum
B. Colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
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con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.

CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del Direttore Generale della nomina di
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta dalla
Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
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e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, via Michele
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Protano snc– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.

NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

4753

16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE
DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. MANFREDONIA.
RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia P.O. Manfredonia rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO
CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
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COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. MANFREDONIA
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED
ATTIVITA’

S.C. ORTOPEDIA
POSTI LETTO: 10
DIRIGENTI MEDICI: 3
COORD. INF. 1
INFERMIERI: 12
AUSILIARI: 2
ATTIVITA’ DI RICOVERO (ANNO 2015)
NUM. RICOVERI ORDINARI: 697
NUM. RICOVERI IN D.H.: 0
DEGENZA MEDIA: 4,8
TASSO UTILIZZO P.L.: 85%
ATTIVITA’AMBULATORIALE: INTERNE ED ESTERNE 3826

ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/ •
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
•

•

•
•
•

IMPLEMENTAZIONE
DAY
SERVICE
E
PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI PER
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015 PATOLOGIA
ORTOPEDICA CRONICO-DEGENERATIVA DELL’ANZIANO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TERAPIA
CHIRURGICA PROTESICA E ALLE FRATTURE DI FEMORE.

2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO.
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI OPERATIVI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

•

•
•

•

CAPACITA’ PROFESSIONALE E CULTURALE ED
ESPERIENZA NECESSARIA PER REALIZZARE
GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
INDIVIDUATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI
ASSISTENZIALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVI
E DI SISTEMA
SAPER GESTIRE LE RISORSE FINANZIARIE,
STRUTTURALI, STRUMENTALI, ED UMANE
SAPER ORGANIZZARE IL LAVORO SECONDO
LE INDICAZIONI AZIENDALI E CON GLI
ISTITUTI CONTRATTUALI
PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI BASATI
SU LINEE GUIDA
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•

SAPER PROMUOVERE UN CLIMA
COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA
CRESCITA DELLE CONOSCENZE

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

PROMUOVERE ED IMPLEMENTARE LE
TECNICHE DI CHIRURGIA ORTOPEDICA IN
URGENZA E PROGRAMMATA

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

PROMUOVERE CON I COLLABORATORI
COMPORTAMENTI DI GESTIONE COERENTI
ALLE LINEE GUIDA ACCREDITATE

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

•

PROMOZIONE
DELLA
MAPPATURA
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTIVITA’
SPECIFICA
• PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI
BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO
• PROMOZIONE ’ DI GARANZIA DELLA
PRIVACY
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA
AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI IN
PATOLOGIE DI INTERESSE ORTOPEDICO
PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE
SERGUENTI PATOLOGIE:
• PATOLOGIA ORTOPEDICA DELE PATOLOGIE
CRONICODEGENERATIVE DELL’ANZIANO.
• CHIRURGIA E DIAGNOSTICA ORTOPEDICA
IN ARTROSCOPIA
• PATOLOGIE DI CARATTERE ORTOPEDICO
DA TRATTARE IN REGIME DI DAY SERVICEDAY SURGERY

UTILIZZO TECNOLGIE

•
•

CON
PARTICOLARE
RIGUARDO
ALL’ARTROSCOPIO
CAPACITA’
DI
UTILIZZO
DELLE
ATTREZZATURE E DISPOSITIVI.

PERCORSI FORMATIVI

•

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA
MATERIA DI CHIRURGIA ORTOPEDICA

ESPERIENZE SPECIFICHE

•

ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/
PROFESSIONALE IN AMBITO CHIRURGICO
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE
TECNICHE
CHIRURGICHE
DI
TIPO
PROTESICO SULL’ARTO INFERIORE E
SUPERIORE E AL TRATTAMENTO DELLE
FRATTURE DI FEMORE

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

IN
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1. Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura
dell’Azienda ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle
mansioni specifiche;
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego
a seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni
false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero
anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
I. 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;
II. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
III. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
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IV. Alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
V. Alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
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viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.RIAPERTURA
TERMINI”.
OPPURE
Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.
INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
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j)
k)
l)

m)
n)

o)

p)
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la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
• Eventuali pubblicazioni;
• Un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera
 L’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


La natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è
rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto
libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta
riduzione oraria nel caso di part-time);



L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



La qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
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Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 La posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 Gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 La certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici
 Devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.
b.

c.

d.
e.

f.

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 presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
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Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 La mancata sottoscrizione della domanda;
 La mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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 La presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 L’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 La omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.

NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
A. Curriculum
B. Colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
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all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO

Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
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ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
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non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”,via Michele
Protano snc– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
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Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA P.O. SAN SEVERO. RIAPERTURA
TERMINI.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 41 del 13 gennaio 2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa di Direttore Medico della disciplina di Pediatria e
Neonatologia P.O. San Severo rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
•
la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
A. 1 - DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO

4772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

CARATTERISTICHE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE CHE INDIVIDUANO LA STRUTTURA
COMPLESSA DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA P.O. SAN SEVERO
PROFILO OGGETTIVO – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
ATTIVITA’
POSTI LETTO: 9
NIDO:6
DIRIGENTI MEDICI: 8
COORD. INF. 1
INFERM. :16
AUSILIARI: 4
ATTIVITA’ DI RICOVERO ( ANNO 2015 )
NUM. RICOVERI ORDINARI: 1019, NIDO RICOVERI: 454
NUM. RICOVERI IN D.H. : 336
INDICE TURN OVER : 1,47
INDICE ROTAZIONE POSTI LETTO: 113,22
DEGENZA MEDIA: 4,70
TASSO UTILIZZO P.L.:145,69 ( PEDIATRIA ) 63,88 ( NIDO )

ATTIVITA’AMBULATORIALE:2373 INTERNE
ATTIVITA’ AMBULATORIALE: 218 ESTERNE
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN FUTURO/
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

•

•

•

•
•

IMPLEMENTAZIONE DAY SERVICE E PAC
AMBULATORIALI COME DA NORMATIVA
REGIONALE
CONTENIMENTO LISTE DI ATTESA ENTRO I VALORI
PREVISTI DALLA NORMATIVA E DALLE DIRETTIVE
NAZIONALI E REGIONALI
IMPLEMENTAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
SVILUPPO DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
OBIETTIVI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DI
BUDGET
VOLUMI ED ESITI COME DA D.M. 70/2015

A. 2 - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE GENERALI
ASPETTI OPERATIVI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

•

CAPACITA’ PROFESSIONALI E CULTURALI ED
ESPERIENZE NECESSARIE PER REALIZZARE
GLI OBIETTIVI ED OPERATIVI
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INDIVIDUATI
DALLA
DIREZIONE
STRATEGICA AZIENDALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO A QUELLI ASSISTENZIALI,
GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SISTEMA
CAPACITA’ NELLA GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE, STRUTTURALI,
STRUMENTALI, ED UMANE

•

SAPER ORGANIZZARE IL LAVORO
SECONDO LE INDICAZIONI AZIENDALI E
GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

•

CAPACITA’ NELLA PREDISPOSIZIONE DI
PROTOCOLLI BASATI SU LINEE GUIDA

•

SAPER PROMUOVERE UN CLIMA
COLLABORATIVO CHE PERMETTA LA
CRESCITA DELLE CONOSCENZE

•

CAPACITA’ NELLA GESTIONE DELLE
PATOLOGIE NEONATALI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI DEL
D.M. 70/2015

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE

•

SAPER PROMUOVERE ED IMPLEMENTARE
LE TECNICHE DI ASSISTENZA AL NEONATO
SANO E PATOLOGICO, INCLUSA
L’EMERGENZA ED IL FOLLW-UP

INNOVAZIONE, RICERCA E GOVERNO CLINICO

•

SAPER PROMUOVERE CON I
COLLABORATORI COMPORTAMENTI DI
GESTIONE COERENTI ALLE LINEE GUIDA
ACCREDITATE

•

PROMUOVERE LA MAPPATURA DEI RISCHI
COLLEGATI ALLA ATTIVITA’ SPECIFICA

•

PROMUOVERE LA IMPLEMENTAZIONE DI
BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO

•

PROMUOVERE LA CAPACITA’ DI
GARANTIRE LA PRIVACY

RISCHIO CLINICO E PRIVACY

PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
CONOSCENZE METODICHE E TECNICHE

•

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ RELATIVA
AGLI STANDARS DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI IN PATOLOGIE DI INTERESSE
PEDIATRICO
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PARTICOLARE IMPEGNO VIENE POSTA ALLE
SERGUENTI PATOLOGIE:
•
•
•
•
UTILIZZO TECNOLOGIE

•

PERCORSI FORMATIVI

•

ESPERIENZE SPECIFICHE

•

GESTIONE NEONATO SANO E PATOLOGICO
PATOLOGIE PEDIATRICHE DI
MALASSORBIMENTO
PATOLOGIE PEDIATRICHE GASTROENDOCRINOLOGICHE
DEFICIT DELL’ACCRESCIMENTO
CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E MATERIALI DI
CONSUMO
ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA IN
MATERIA DI PATOLOGIE PEDIATRICHE
ENDOCRINOLOGICHE
ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICO/
PROFESSIONALE IN AMBITO PEDIATRICO
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE
TECNICHE DI PRIMA ASSISTENZA AL
NEONATO PATOLOGICO

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
	
godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
	 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
B.

idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
D. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego
presso una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a
seguito di produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false
e mendaci.
E.

Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso e specializzazione nella
disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o
idoneità nazionale.
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L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di
Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come
previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei
Dirigenti Medici dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a)

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n.
502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
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I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO.SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano in Foggia.
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
• Domanda;
• Elenco dei documenti;
• Cartella compressa con tutta la documentazione;
• Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.RIAPERTURA
TERMINI”.
OPPURE
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Qualora i candidati hanno già utilmente inviato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza e
intendono integrare la documentazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI MANFREDONIA.
INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER RIAPERTURA TERMINI”
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
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presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.

Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
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b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.

Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
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C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a.

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente
ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;



per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;



per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
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Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.

NOMINA COMMISSIONE E MODALITA’ di SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
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dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.

VALUTAZIONE del CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
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PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
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conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non é modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, Via Michele
Protano – 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale -_www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)				
		
									
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
									
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di “_____________________________
__________________”, (specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ……
……………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della
specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso lo Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….....................................
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti,
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto,
nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
……….

Data, ……………………. 							

Firma
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA UROLOGIA.

			

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della propria deliberazione n. 1701 del 16/12/19, indice Avviso pubblico, per soli titoli per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina UROLOGIA
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. n.483/97;
Il presente avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. n.483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001;
- Regolamento “Procedure di Concorso, Selezione e accesso all’Impiego” Aziendale- Delib.DG n.100 del
23.01.2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso Pubblico coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a)Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). I cittadini
non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c)Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
a)Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina di Urologia , o in disciplina equipollente o in disciplina affine;
e)Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando (o autocertificazione);
I titoli di studio di cui alle lettere “a” e “b” , se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
con Decreto del Ministero della Salute Italiano;
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI – VIA MICHELE
PROTANO, SNC - 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta, a mezzo di raccomandata A.R. .La data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica
n.12/2010. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
−
domanda;
−
elenco dei documenti;
−
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL Foggia – Via Michele Protano, snc -Foggia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N° DI PROTOCOLLO AZIENDALE)
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
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Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA__________ (indicare la disciplina).
Nella domanda di partecipazione all’ Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo
meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) la specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine con l’indicazione della data
e della sede di conseguimento;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.)
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;

4792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:


la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);

 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art.27,comma7, del DPR 483/97, è necessario che
nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia riportato che il
conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257, con l’indicazione
della durata legale del corso di studio. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257 e
del D.Lgs n.368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di
specializzazione, secondo il disposto dell’art.45 del già citato D.Lgs 368/99 in conformità alla nota del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.n.0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11.03.2009.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:


per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
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trattasi di E.C.M. e il relativo numero;


per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;



per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;

per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo raccomandata AR o PEC;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
L’ammissione/esclusione dei candidati è pubblicata mediante atto deliberativo del Direttore Generale
sul sito web aziendale-ASL FG-Delibere- e avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.





COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso pubblico sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR 483/97.
PUNTEGGI PER I TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
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b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati sulla
base della documentazione presentata. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura li approva. La graduatoria di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
Si procederà al conferimento d’incarico sulla base delle necessità aziendali e alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità d’espletamento dell’attività e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro nonché indicata la data di decorrenza e la durata dell’incarico.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Si fa presente e sottolinea che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato, dal
rapporto di lavoro stipulato con contratto individuale dovrà essere comunicato ed accettato dall’Azienda.
La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 30(trenta), nei quali non andranno
computate ed usufruite le eventuali ferie e/o i riposi maturati, all’ Area Gestione Risorse Umane-Ufficio
Concorsi e Assunzioni Via Michele Protano, snc - 71121 Foggia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Risorse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Via Michele Protano,snc –
71121 Foggia , per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
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Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e nel sito Internet
Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico nella BURP.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane - U.O.
Concorsi e Assunzioni, nella sede di Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia tel. 0881/ 884537 – 884623884628-.

Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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ASL LE
Avviso di sorteggio dei componenti delle Commissioni Esaminatrici degli avvisi pubblici per il conferimento
degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013, si rende noto che, a
seguito della rinuncia di alcuni dei precedenti componenti sorteggiati, alle ore 10,00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, presso la sede
della Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Via Miglietta n. 5 – Lecce, avrà luogo il
sorteggio:
- dei n. 2 componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Scorrano, indetto con deliberazione n. 2822 del
31/12/2018 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019;
- dei n. 2 componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Medicina Interna dell’Ospedale di Galatina, indetto con deliberazione n. 2825 del 31/12/2018 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019.
Qualora il giorno prefissato, come innanzi indicato, coincida con il sabato, la domenica o con altro giorno
festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi
richiamata.
									IL DIRETTORE GENERALE
									
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Scienze Biologiche,
per lo svolgimento delle attività di ricerca presso l’Ambulatorio di Oncologia Medica nell’ambito del Progetto
AIRC “Screening dello stato di ipercoagulabilità come strumento innovativo per la valutazione del rischio
della diagnosi precoce e della prognosi del cancro (Progetto 5 x 1000 AIRC)”, deliberazione DG n. 911/2019.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1072 del 23.12.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. n.1 Borse di Studio di 2° livello di qualificazione, della durata
di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa verifica
dei risultati raggiunti, per un laureato in Scienze Biologiche, per lo svolgimento di attività di ricerca presso
l’Ambulatorio di Oncologia Medica nell’ambito del Progetto AIRC “Screening dello stato di ipercoagulabilità
come strumento innovativo per la valutazione del rischio della diagnosi precoce e della prognosi del cancro
(Progetto 5 x 1000 AIRC)”, deliberazione DG n. 911/2019;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Esecuzione di prelievi si sangue venoso periferico;
o Processamento e conservazione dei campioni biologici (c/o Biobanca dell’Istituto);
o Registrazione di eventuali eventi trombotici e/o emorragici nelle visite di controllo successive.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
c) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM
207/04 o previgenti), conseguita da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
d) Età non superiore ai 40 anni.
e) Documentata esperienza post-laurea di almeno tre anni maturata nell’ambito della ricerca clinica o di
laboratorio nello specifico settore di ricerca oggetto della Borsa;
f) Essere co-autore di almeno una pubblicazione scientifica nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
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a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 1072 del 23.12.2019”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 1072 del 23.12.2019”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
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domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
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che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)

Curriculum formativo/professionale

punti 40

b)

Prova colloquio

punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110

fino a 99/110

= punti 1

da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
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Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 16.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi del progetto stesso individuati con delibera n.911/2019. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in
rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
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Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per
laureato in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso l’Ambulatorio di
Oncologia Medica nell’ambito del Progetto AIRC “Screening dello stato di ipercoagulabilità come
strumento innovativo per la valutazione del rischio della diagnosi precoce e della prognosi del cancro
(Progetto 5 x 1000 AIRC)”, deliberazione DG n. 911/2019.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
 di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
 di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
 codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
 di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
 di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
 di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
 di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
 di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
 di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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 di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
 di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
 di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
 essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
 di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
 il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
 ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.1 Borsa di Studio di 1° livello di qualificazione
con laurea in Biologia, per lo svolgimento di attività di ricerca relative al Progetto “Caratterizzazione,
immunogenotipica e molecolare e immunofenotipica di carcinoma epatocellulare” di cui alla delibera
n.1011/2019 – Resp. Prof. Nicola Silvestris.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 22 del 14.01.2020, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 Borsa di Studio di 1° livello di qualificazione, della durata di
mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un laureato in Biologia, per lo svolgimento di attività di ricerca relative al Progetto
“Caratterizzazione, immunogenotipica e molecolare e immunofenotipica di carcinoma epatocellulare” di cui
alla delibera n.1011/2019 – Resp. Prof. Nicola Silvestris;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Raccolta di materiale biologico;
o Conduzione degli esperimenti correlati al progetto nei laboratori dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” e del DIMO Università degli Studi di Bari (Prof. Angelo Vacca e Prof. Vito Racanelli);
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Biologia, (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM 207/04 o
previgenti), conseguita da non più di 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
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comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 22 del 14.01.2020”;

b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 22 del 14.01.2020”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
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le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
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n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
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Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 14.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi rivenienti dal 5 x 1000 – anno 2015 di cui alla delibera n.454/2018. Il pagamento della Borsa di Studio
avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
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dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
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Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.1 Borsa di Studio di 1°
livello di qualificazione con laurea in Biologia, per lo svolgimento di attività di ricerca relative al
Progetto “Caratterizzazione, immunogenotipica e molecolare e immunofenotipica di carcinoma
epatocellulare” di cui alla delibera n.1011/2019 – Resp. Prof. Nicola Silvestris.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto in Ingegneria
Biomedica”, con laurea in Ingegneria Biomedica, per le attività di ricerca relative al Progetto “Tecnomed
- Tecnopolo per la Medicina di Precisione” di cui alla Delib. n.914 del 31.10.2019 – responsabile dott. A.
Guarini.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 24 del 14.01.2020, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di Ricerca Scientifica della durata di
anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto in Ingegneria Biomedica”, con laurea in Ingegneria
Biomedica, per le attività di ricerca relative al Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione”
di cui alla Delib. n.914/2019.
Visti:
 l’art. 1, comma 11, 42 e 116 della Legge n.311/2004;
 l’art. 5 della circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 l’art. 54-bis, del D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
 gli artt. 2229-2238 del codice civile.
Il professionista incaricato perseguirà i seguenti specifici obiettivi:
• Immunomonitoraggio delle sottopopolazioni linfocitarie T in pazienti candidabili a terapia cellulare;
• Sviluppo di database ad hoc per bio-bancaggio con finalità transnazionale.
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
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Requisiti specifici:
a) Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 50/99. DM
207/04 o previgenti) e abilitazione all’esercizio della professione;
b) Master/Dottorato in Ingegneria Biomedica o Bio-informatica o Ricerca Biomedica;
c) Conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata;
d) Autore/Co-autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate;
e) Documentata esperienza nell’utilizzo di piattaforme e software (R, Mathlab, Python);
f) Documentata esperienza nell’utilizzo di tecniche avanzate di “data warehousing”, “datamining”,
“medicalinformatics” e procedure di controllo di qualità e bio-bancaggio;
g) Esperienza nella standardizzazione di metodiche analitiche ed innovative.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a), e b) dei “Requisiti specifici” o di altro titolo accademico
equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare
alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.Lgs.
165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
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di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 24 del 14.01.2020”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 24 del 14.01.2020”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
i.
ii.

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
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11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
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3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per i titoli.
La valutazione comparata dei curriculum terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con
riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
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Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato che presenterà la domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico, per soli titoli, un punteggio massimo di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate:
•
•
•
•

curriculum vitae
valorizzazione dell’esperienza documentata nelle attività sopra elencate
pubblicazioni scientifiche pertinenti
colloquio

punti
punti
punti
punti

40
20
20
20

La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
L’incarico di Ricerca sarà affidato al concorrente che otterrà, nella suddetta graduatoria, il punteggio
complessivo più alto sulla base dei criteri indicati.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico di Ricerca.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 8
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale, ex artt.
2229-2238 del codice civile, seguendo l’ordine della graduatoria mediante stipula del contratto nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro autonomo e indicata la data di
inizio dell’incarico di ricerca, previa presentazione, entro 30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, in relazione alle esigenze organizzative
del progetto di ricerca, l’Istituto comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di ricerca nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico di lavoro autonomo conferito avrà durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del
contratto potrà essere prorogato per un periodo complessivo non superiore a cinque anni ed in ogni caso non
superiore alla durata del progetto indicato in oggetto, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità
di fondi.
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Il contratto di lavoro autonomo potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un compenso complessivo lordo pari ad € 30.000,00,
oltre IVA e oneri per cassa previdenziale, e trova capienza alla voce: “Personale” del progetto “Tecnomed
-Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – riferito alla delib. n.914/2019.
Il compenso sarà erogato trimestralmente a presentazione del report di avanzamento della Ricerca.
Art. 9
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 10
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure selettive, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
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giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di
“Ricercatore Esperto in Ingegneria Biomedica”, con laurea in Ingegneria Biomedica, per le attività di
ricerca relative al Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione” di cui alla Delib.
n.914 del 31.10.2019 – responsabile dott. A. Guarini.

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
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• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Master/Dottorato in ................................................................. conseguito
presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua …………………………….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di essere Autore/Co-autore di n.___________ pubblicazioni scientifiche impattate (almeno 3), di cui
almeno una a primo/ultimo nome;
• di avere documentata esperienza nell’utilizzo di di piattaforme e software (R, Mathlab, Python) presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza nell’utilizzo di tecniche avanzate di “data warehousing”, “datamining”,
“medicalinformatics” e procedure di controllo di qualità e bio-bancaggio conseguita

presso

……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza nelle procedure di controllo della qualità conseguita

presso

……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
•

di avere esperienza nella standardizzazione di metodiche analitiche ed innovative conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);

Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
………..……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato

…………………………………………………………………………………………………

via

…………….

.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto in diagnostica
molecolare in oncoematologia”, con laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologie, per le attività di ricerca
relative al Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione” di cui alla Delib. n.914 del
31.10.2019 – responsabile dott. A. Guarini.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 23 del 14.01.2020, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni
1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto in diagnostica molecolare in oncoematologia”, con laurea
in Scienze Biologiche o Biotecnologie, per le attività di ricerca relative al Progetto “Tecnomed - Tecnopolo per
la Medicina di Precisione” di cui alla Delib. n.914/2019.
Visti:





l’art. 1, comma 11, 42 e 116 della Legge n.311/2004;
l’art. 5 della circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
l’art. 54-bis, del D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
gli artt. 2229-2238 del codice civile.

Il professionista incaricato perseguirà i seguenti specifici obiettivi:
• Immunomonitoraggio delle sottopopolazioni linfocitarie T;
• Separazione e caratterizzazione cellulare di linfociti T, dopo aferesi/prelievo;
• Separazione immunomagnetico dei linfociti CD$/CD(;
• Attivazione ed espansione policlonale di linfociti T;
• Transfezione con inserto codificante;
• Espansione e caratterizzazione della popolazione espansa;
• Saggi funzionali in vitro (Killing, etc.).
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

4834

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
Requisiti specifici:
a) Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Biotecnologie (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM
50/99. DM 207/04 o previgenti);
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;
c) Specializzazione in Patologia Clinica;
d) Master/Dottorato in Diagnostica Ematologica;
e) Conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata;
f) Autore/Co-autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate;
g) Documentata esperienza nell’utilizzo di studio piattaforme di sequenziamento di nuova generazione
(Next Generation Sequencing);
h) Documentata esperienza nell’utilizzo di tecniche avanzate di studio della PCR (Digital Drapler PCR);
i) Documentata esperienza nelle procedure di controllo della qualità;
j) Documentata esperienza nella standardizzazione di metodiche analitiche ed innovative.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a), b) e c) dei “Requisiti specifici” o di altro titolo accademico
equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare
alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.Lgs.
165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

4835

fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 23 del 14.01.2020”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 23 del 14.01.2020”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
i.
ii.

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi

4838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

attribuiti per i titoli.
La valutazione comparata dei curriculum terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati
con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato che presenterà la domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico, per soli titoli, un punteggio massimo di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate:
•
•
•
•

curriculum vitae
valorizzazione dell’esperienza documentata nelle attività sopra elencate
pubblicazioni scientifiche pertinenti
colloquio

punti
punti
punti
punti

40
20
20
20

La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
L’incarico di Ricerca sarà affidato al concorrente che otterrà, nella suddetta graduatoria, il punteggio
complessivo più alto sulla base dei criteri indicati.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico di Ricerca.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 8
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale, ex artt.
2229-2238 del codice civile, seguendo l’ordine della graduatoria mediante stipula del contratto nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro autonomo e indicata la data di
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inizio dell’incarico di ricerca, previa presentazione, entro 30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, in relazione alle esigenze organizzative
del progetto di ricerca, l’Istituto comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di ricerca nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico di lavoro autonomo conferito avrà durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del
contratto potrà essere prorogato per un periodo complessivo non superiore a cinque anni ed in ogni caso non
superiore alla durata del progetto indicato in oggetto, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità
di fondi.
Il contratto di lavoro autonomo potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un compenso complessivo lordo pari ad € 30.000,00,
oltre IVA e oneri per cassa previdenziale, e trova capienza alla voce: “Personale” del progetto “Tecnopolo per
la Medicina di Precisione” – riferito alla delib. n.914/2019.
Il compenso sarà erogato trimestralmente a presentazione del report di avanzamento della Ricerca.
Art. 9
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 10
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
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A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure selettive, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 11
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di
“Ricercatore Esperto in diagnostica molecolare in oncoematologia” con laurea in Scienze Biologiche o
Biotecnologie, per le attività di Ricerca relative al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione”
– responsabile dott. A. Guarini (Delib. n.914 del 31.10.2019).
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
8
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua …………………………….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di essere Autore/Co-autore di n.___________ pubblicazioni scientifiche impattate (almeno 3), di cui
almeno una a primo/ultimo nome;
• di avere documentata esperienza nell’utilizzo di studio piattaforme di sequenziamento di nuova
generazione (Next Generation Sequencing) presso ……………………………………................. dal ……………..………
al .................………… (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza Documentata esperienza nell’utilizzo di tecniche avanzate di studio della
PCR (Digital Drapler PCR) conseguita presso ……………………………………................. dal ……………..……… al
.................………… (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza nelle procedure di controllo della qualità conseguita

presso

……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
•

di avere documentata esperienza nella standardizzazione di metodiche analitiche ed innovative
conseguita presso ……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove
prevista dal bando);

Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
………..……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato

…………………………………………………………………………………………………

via

…………….

.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

10
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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GAL MERIDAUNIA
Graduatoria provvisoria bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1.2 –
Intervento 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche
ricettive nel Comune di Lucera”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ““FONDO F.E.A.S.R BANDO
PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO
““FONDO
F.E.A.S.R
- PROGRAMMA
PROGRAMMA
SVILUPPO
RURALE DELLA REGIONE
PUGLIA 2014-2020
- PIANO
DI AZIONE
LOCALE
“MONTI
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020 - PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”, AZIONE
DAUNI”, AZIONE 1.2 “SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ TURISTICHE RICETTIVE””, INTERVENTO
1.2 “SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ TURISTICHE RICETTIVE””, INTERVENTO 1.2.1 “QUALIFICAZIONE
1.2.1 “QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE TURISTICHE
E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE TURISTICHE RICETTIVE NEL COMUNE
RICETTIVE NEL COMUNE DI LUCERA”, PUBBLICATO SUL SITO HTTP://WWW.MERIDAUNIA.IT IN DATA
DI LUCERA”, PUBBLICATO SUL SITO HTTP://WWW.MERIDAUNIA.IT IN DATA 27.06.2019, CON TERMINE
27.06.2019,
CON
TERMINE
ULTIMO
PER DI
IL SOSTEGNO
RILASCIO DELLA
DOMANDA
DI SOSTEGNO
SUL SIAN ILDEL
ULTIMO
PER IL
RILASCIO
DELLA
DOMANDA
SUL SIAN
IL 16/09/2019
E PER LA CONSEGNA
16/09/2019
E PER LA
LA DOCUMENTAZIONE
CONSEGNA DEL PLICO
CONTENENTE
LA DOCUMENTAZIONE
CARTACEA
IL 23
PLICO
CONTENENTE
CARTACEA
IL 23 SETTEMBRE
2019, PROROGATO
DAL CONSIGLIO
SETTEMBRE
2019, PROROGATO
DAL CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
DEL GAL MERIDAUNIA,
CONDEL
DI
AMMINISTRAZIONE
DEL GAL MERIDAUNIA,
CONDIVERBALE
N. 214 DEL 12.09.2019
, ALLE ORE 23:59
VERBALE N.PER
214ILDEL
12.09.2019
, ALLE
ORE 23:59
DEL 16.10.2019
PER IL
DI
16.10.2019
RILASCIO
DELLA
DOMANDA
DI SOSTEGNO
SUL SIAN
EDRILASCIO
ALLE OREDELLA
13:00DOMANDA
DEL 22.10.2019
SOSTEGNO
SUL
SIAN
ED
ALLE
ORE
13:00
DEL
22.10.2019
PER
LA
CONSEGNA
DEL
PLICO
CONTENENTE
LA
PER LA CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA.
DOCUMENTAZIONE CARTACEA.
GRADUATORIA PROVVISORIA
GRADUATORIA PROVVISORIA
Punteggio
assegnato

Spesa totale
ammissibile

Contributo
pubblico

Rodi Garganico (Fg)

39

70.000,00

35.000,00

Tutolo Ettore

Lucera (Fg)

39

70.000,00

35.000,00

17

Tutolo Giandomenico

Lucera (Fg)

29

70.000,00

35.000,00

18

Clemente Sofia Anna

Lucera (Fg)

29

70.000,00

35.000,00

19

Di Carlo Giselda

Lucera (Fg)

29

70.000,00

35.000,00

20

Tutolo Antonio

Lucera (Fg)

29

70.000,00

35.000,00

13

Paradiso Stefania

Lucera (Fg)

20

49.889,79

24.944,90

21

Follieri Concetta Rosaria
Maria

Lucera (Fg)

20

69.776,00

34.888,00

14

Matera Francesco

Lucera (Fg)

10

69.441,71

34.720,86

609.107,50

304.553,76

Cognome e nome
/Ragione sociale

Comune di residenza

15

Ciccarelli Stefano Maria

16

Nr.

Totale
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GAL MERIDAUNIA
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.3 – Intervento 1.3.3 “Ristrutturazione
ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
INTERVENTO 1.3.3 “Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche
dismesse funzionali alla fruizione turistica”.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia del 16 luglio 2019
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1. PREMESSA

Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano
di Azione Locale per l’AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala INTERVENTO 1.3.3 “Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse
funzionali alla fruizione turistica”. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di
attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei
potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in
adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di
Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l.,
a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
L’intervento prevede la riqualificazione di strutture pubbliche dismesse, quali immobili,
ostelli e rifugi, in prossimità ad aree ad alto valore naturalistico, al fine di utilizzarli come
punti di ricettività, di accoglienza, di informazione, di servizi e svolgimento di attività
didattiche e funzionali alla fruizione turistico-naturalistica e sociale dell’area dei Monti Dauni.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.
(CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg.
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72,(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
3
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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;
- 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;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Legislativo 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
4
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, s.m.e i.;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- 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;
- 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;
- La 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;
- la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
- La 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 29 maggio 2018, n.
121 - PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check
List di verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n.
41/2018;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.
195 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto
5
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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”;
- La Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015, pubblicata sul
BURP n. 73 del 27/08/2015 con la quale viene individuata l’Area Interna dei Monti Dauni
quale area pilota della Regione Puglia per l’attuazione della SNAI;
- La comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ministero delle Politiche di Coesione del 19/12/2017 con la quale viene approvata
la Strategia Area Interna Monti Dauni;
- La 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;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre
2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).

Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
6
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dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari
riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal
fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in
materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e
controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi
di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
7
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Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

Cooperativa di Comunità: (LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 23.) Società
cooperative che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni
culturali e delle risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità
locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di
attività economiche eco‐sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di
beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco,
di capitale sociale.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E
CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere investimenti di miglioramento delle
infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala a supporto della fruizione outdoor estiva
ed invernale, al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica,
conservare il paesaggio, e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali.
Per favorire lo sviluppo economico e sostenibile dei centri storici e delle aree protette dei
Monti Dauni, si rende necessario promuovere una diversificazione dell’utilizzo del patrimonio
pubblico, destinandolo a fini turistici.
L’intervento, che mira a rafforzare la ricettività del territorio, intende valorizzare la strutture
pubbliche esistenti, per creare un offerta turista adeguata ad ospitare un turismo scolastico e/o
di gruppo (CRAL, associazioni, scuole, anziani, religioso, ecc.). Questo target mostra grande
interesse per il territorio dei Monti Dauni, soprattutto per le sue caratteristiche naturalistiche e
paesaggistiche, ma si limita a visite giornaliere per la mancanza dell’infrastrutture ricettive
adeguate.
L’intervento prevede la riqualificazione di strutture pubbliche dismesse, quali immobili,
ostelli e rifugi, in prossimità di aree ad alto valore naturalistico, al fine di utilizzarli come
punti di ricettività, di accoglienza, di informazione, di servizi, per lo svolgimento di attività
8
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didattiche e per renderli funzionali alla fruizione turistico-naturalistica e sociale dell’area.
I progetti – proposti da amministrazioni comunali del territorio del GAL – dovranno
riguardare interventi relativi a infrastrutture che rispettano le caratteristiche di “infrastrutture
su piccola scala” e riguardano, comunque, beni e aree di proprietà pubblica o nella
disponibilità pubblica.
L'intervento concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.3 e F.5 e contribuisce in
modo diretto a soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali” e in modo indiretto la FA 6A . “Favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale
del GAL Meridaunia.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Accadia, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro,
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San
Marco La Catola, Volturara, Volturino e Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite al presente avviso per l’Intervento 1.3.3 “Ristrutturazione ed adeguamento
di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica” sono pari ad euro
800.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente bando sono esclusivamente le Amministrazioni Comunali
appartenenti al territorio del Gal Meridaunia(Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano,
Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito,
Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio,
Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara,
Volturino e Lucera).
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8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare beni immobili di proprietà pubblica o nella disponibilità
pubblica.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL
Meridaunia.
Il beneficiario dovrà, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
a. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 11 punti sulla base dei Criteri di
Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
g. Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Scheda dovranno essere coerenti
con i piani urbanistici dei comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi
ed impegni:
10
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A) OBBLIGHI
- 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 di
erogazione del saldo;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
B) IMPEGNI
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
- osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione
del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
- assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno
5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da
successive normative comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti
ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69
del Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente
funzionali all’intervento finanziato:
•

Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;

•

Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività;
11

4857

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

•

Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l’accoglienza
dei visitatori, ai fini di una migliore organizzazione dell’offerta turistica;

•

spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
 Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 Essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
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 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.
Nel caso di opere edili, il quadro economico, 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. La suddetta voce
deve essere giustificata dal computo metrico, redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in fase di rendicontazione delle
spese.
La scelta dei consulenti tecnici dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 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.
10. 2 Legittimità e trasparenza delle spese

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
12
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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 della Sottomisura/Operazione, deve essere
eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione
considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i
beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia
impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e,
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante
che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in
materia di contabilità.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o
attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine
previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini
previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o
che hanno una funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS;
 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con
durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente
alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
 interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
13
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abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale sull'IVA.
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.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità –
SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del
saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno
devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi,
fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti
in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- mandato di pagamento;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore
a Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
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13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E ALLEGATI
Le Amministrazioni che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente
alla compilazione della DdS, sono obbligate alla costituzione e/o all’aggiornamento del
fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità
disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la
compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere
tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.

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 29/01/2020 (termine
iniziale) e alle ore 23,59 del giorno 30/03/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente
bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno
essere inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il
termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 06/04/2020 A tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio di protocollo del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante. Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla
successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a
quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e
l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se
proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura
dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà
sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa
graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.meridaunia.it.
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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 l’ invio al Gal Meridaunia della DdS, rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di
tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 06/04/2020 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza
Municipio, 2 in Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda egli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura Oggetto: “Richiesta di partecipazione
all’avviso pubblico per l’Intervento 1.3.3 Ristrutturazione ed adeguamento di strutture
pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica.” e dovrà essere indirizzato a:GAL
MERIDAUNIA PIAZZA MUNICIPIO, 2 71023 BOVINO (FG).
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul
supporto informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere presentata corredata, della seguente
documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente;
b) copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dell’attestazione di invio
telematico;
c) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle
forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle
operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti;
d) copia del provvedimento di approvazione del progetto, 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 e atto di nomina del Responsabile del Procedimento;
e) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
16
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annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
f) 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;
g) progetto almeno di livello studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4),
(il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”);
h) 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;
i) 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;
j) copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
k) 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);
m) 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.
n) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente (All.1) del presente
Bando;
o) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
p Relazione tecnica (All.3)
q) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno. (All. 4)
15. CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno,
valuterà i progetti sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
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Criterio

Descrizione

Punteggio

1

15

3

Interventi che riguardano la riqualificazione di un insieme di immobili
residenziali extraurbani pubblici ad alta ricettività
Presenza, in fase di presentazione della domanda, di un soggetto gestore
con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione
dell’intervento:
Pubblico
Privato
Cooperativa di Comunità
Unità lavorative occupate per la gestione:

4

N.2 punti per ogni unità
Interventi ricadenti nei comuni dell’area dei Monti Dauni Settentrionale

2

5
6

7

8

Interventi in prossimità di strutture adibite all’erogazione di servizi
ricreativo/turistico/sociali ed in particolare:
Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’intervento con fondi propri:
< 10%
>10%<20%
>20%
Incidenza costo per nuovo posto letto sull’importo complessivo
richiesto:
<= €6.000,00
> €6.000,00 <= €8.000,00
> €8.000,00 <= €10.000,00
> €10.000,00
Livello e qualità di progettazione:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Definitivo
Esecutivo

Max 10
5
7
10
Max 10
10
10
Max 10
3
5
10
15
15
10
5
0
Max 10
3
5
10

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 11 punti, di cui almeno 3 punti relativi
al criterio nr. 8 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 90.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
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La graduatoria, adottata con apposito provvedimento del RUP, sarà approvata dal CdA del Gal
Meridaunia e sarà pubblicata sul BURP e sul sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul
sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e
della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA
SOSTEGNO

E

CONCESSIONE

DEL

L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

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.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, ci si
potrà avvalere dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Avverso tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei
termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria 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.
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Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica
e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e
delle spese ammissibili;
c) 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;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai
benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà
data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.

Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento approva e trasmette al CdA:

• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
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l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.

Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito
provvedimento, la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10
giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine
lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio
risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola,
debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte
delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state
completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo
in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto
conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la
conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine
innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al
regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
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18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–
PRESENTAZIONE DELLE DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.
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 degli aiuti.
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 e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto,
corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
22

4868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

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 (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.3”;
e) elenco dei documenti presentati.
DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Sud Meridaunia, Intervento 1.3.3”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori,
servizi e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
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- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni
al funzionamento);
- certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
f) elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto
forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
19. MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e
successive DdP, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari,
dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase
POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed
E, non inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto
aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
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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 e 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 (determina, verbali di
gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP
sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere
ripresentate, attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si
verifichi una nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto,
modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con
tutte le informazioni 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, in
Piazza Municipio,2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della
comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC,
qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità
Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame.
La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
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21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i
criteri di selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche
da 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.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni
pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
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comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Meridaunia, Piazza Municipio,2 - 71023 Bovino (FG).
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.
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 ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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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.
25. DISPOSIZIONIGENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 non produrre false dichiarazioni;
 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi
correlati;
 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene
e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto
stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).


26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essere richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it– Tel. 0881966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella
sezione relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele
Borrelli.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
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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
meridaunia@pec.it .
27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679.
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 Meridaunia s.c.ar.l.
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GAL MERIDAUNIA
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.3 – Intervento 1.3.4 “Adeguamento
di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini
turistico-naturalistici”
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1. PREMESSA

Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano
di Azione Locale per l’AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turisticonaturalistici”. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il
relativo procedimento.
Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL
“MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Puglia e sulle risorse destinate all’attuazione della Strategia dell’Area Interna
Monti Dauni.
L’intervento prevede la realizzazione, ristrutturazione e l’adeguamento di strutture per
l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali, quali aree di sosta per campeggio, aree
attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione di aree fluviali attrezzate con
percorsi ciclopedonali, ippovie, capanni di osservazione della fauna e per il birdwatching,
piccole infrastrutture legate al turismo ed escursionismo e aree ricreative a servizio delle
fruizione turistico-naturalistica.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.
(CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg.
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
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recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72,(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni delReg. (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;
- 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;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Legislativo 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, s.m.e i.;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
4
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cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- 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;
- 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;
- La 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;
- la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
- La 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 29 maggio 2018, n.
121 - PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check
List di verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n.
41/2018;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.
195 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto
previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
- La Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015, pubblicata sul
BURP n. 73 del 27/08/2015 con la quale viene individuata l’Area Interna dei Monti Dauni
quale area pilota della Regione Puglia per l’attuazione della SNAI;
- La comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ministero delle Politiche di Coesione del 19/12/2017 con la quale viene approvata
la Strategia Area Interna Monti Dauni;
- La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la
5
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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;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre
2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e
all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di
garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).

Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari
riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
6
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Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal
fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in
materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e
controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA):le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL):raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi
di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
7
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Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E
CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere investimenti di miglioramento delle
infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala a supporto della fruizione outdoor estiva
ed invernale, al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica,
conservare il paesaggio, e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali.
Per favorire lo sviluppo economico e sostenibile dei borghi e delle aree protette dei Monti
Dauni, si rende necessario promuovere una diversificazione dell’utilizzo del patrimonio
pubblico, destinandolo a fini turistici, facilitando una sinergia dell’uomo con la natura.
I Monti Dauni presentano caratteristiche ambientali che ben si prestano allo sviluppo del
settore turistico ambientale; tuttavia tranne poche eccezioni, sono insufficienti le attività
strutturate che, ad oggi, è possibile svolgere immersi nella natura. E’ necessario, dunque,
sviluppare le potenzialità dei Monti Dauni come destinazione verde, attraverso infrastrutture
di piccola scala finalizzate ad un turismo ambientale e sportivo.
Pertanto, l’intervento prevede l’adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turisticonaturalistici nell’area dei Monti Dauni.
L'intervento concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.3 e F.5 e contribuisce in
modo diretto a soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali” e in modo indiretto la FA 6A “Favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nella Strategia Area Interna
Monti Dauni.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Accadia, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro,
8
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Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San
Marco La Catola, Volturara, Volturino.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite al presente avviso per l’Intervento1.3.4 “Adeguamento di strutture
rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici” sono pari ad euro 2.500.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente bando sono esclusivamente le Amministrazioni Comunali
appartenenti al territorio del Gal Meridaunia e ricadenti nella Strategia di Area Interna dei
Monti Dauni(Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio
dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di
Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia,
Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia,
Castelnuovo
della
Daunia,
Celenza
Valfortore,
Motta
Montecorvino,
Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino).
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o
nella disponibilità pubblica.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni facenti parte del GAL Meridaunia e
ricadenti nella Strategia di Area Interna dei Monti Dauni.
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL
Meridaunia, indicati al par.7.
Il beneficiario dovrà, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
a. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 7 punti sulla base dei Criteri di
Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
b.
c. 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
9
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d.
e.

f.
g.
h.

gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati
per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Scheda dovranno essere coerenti
con i piani urbanistici dei comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi
ed impegni:
A) OBBLIGHI
- 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 di
erogazione del saldo;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
B) IMPEGNI
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
- osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
10
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operazioni”);
- mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventuale acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo
richiesto;
- 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 del sostegno e di eventuali altri atti
ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69
del Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente
funzionali all’intervento finanziato:
•

Sistemazione e recupero di strutture, sentieri e aree naturali;

•

Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività;

•

Ideazione, produzione e posa di specifica segnaletica;

•

Spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
11

4886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020




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 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.
Nel caso di opere edili, il quadro economico, 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. La suddetta voce
deve essere giustificata dal computo metrico, redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in fase di rendicontazione delle
spese.
La scelta dei consulenti tecnici dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 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.
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 della Sottomisura/Operazione, deve essere
eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione
considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i
beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia
impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e,
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
12
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Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante
che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in
materia di contabilità.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o
attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine
previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini
previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o
che hanno una funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS;
 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con
durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente
alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
 interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale sull'IVA.
 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.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
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MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità –
SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del
saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno
devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi,
fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti
in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- mandato di pagamento;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento.
L’importo massimo di progetto presentato dal singolo comune è pari a €100.000,00.

I Comuni possono aggregarsi individuando un capofila e presentare una DdS per un progetto
massimo di euro 500.000,00. Il raggruppamento deve essere costituito da almeno 5 Comuni.
Ogni Comune può presentare o partecipare ad una singola Domanda di Sostegno.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA
DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI

PRESENTAZIONE

DELLE

Le Amministrazioni che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente
alla compilazione della DdS, sono obbligate alla costituzione e/o all’aggiornamento del
fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità
disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la
compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere
14
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tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.

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 29/01/2020 (termine
iniziale) e alle ore 23,59 del giorno 30/03/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente
bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro
il termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 06/04/2020 (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla
verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei
punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente
formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se
proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura
dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà
sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa
graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.meridaunia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del
445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 06/04/2020 alle
ore 13.00 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante).
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza
Municipio, 2 in Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
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Il plico chiuso contenente la domanda egli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura Oggetto: “Richiesta di partecipazione
all’avviso pubblico per l’Intervento 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali
ai fini turistico-naturalistici” dovrà essere indirizzato a:GAL MERIDAUNIA PIAZZA
MUNICIPIO, 2 71023 BOVINO (FG).
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul
supporto informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere presentata corredata obbligatoriamente, pena
l’irricevibilità, della seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente;
b) copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dell’attestazione di invio
telematico;
c) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle
forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle
operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti;
d) copia del provvedimento di approvazione del progetto, 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;
e) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
f) atto nelle forme previste dalla legge, che dà mandato all’Ente capofila del
raggruppamento, alla presentazione della domanda di sostegno, alla realizzazione degli
interventi nel territorio di competenza degli enti interessati, alla presentazione delle
Domande di Pagamento e alla riscossione degli aiuti, per DdS presentate da un
raggruppamento di Enti Pubblici. Il suddetto atto deve, comunque, prevedere le
16

4891

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

condizioni operative e finanziarie del rapporto e la durata del vincolo di destinazione;
g) atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
h) progetto almeno di livello studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art.
216 comma 4), (il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DdS”);
i) 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;
j) 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;
k) copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
l) 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);
m) 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.
n) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente (All.1) del presente
Bando;
o) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
p Relazione tecnica (All.3)
q) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno. (All. 4)
15. CRITERI DISELEZIONE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno,
valuterà i progetti sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
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Criterio

Descrizione

Punteggio

1
2

Interventi ricadenti in aree naturali protette e in zone ZPS, SIC e ZSC
Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’intervento con fondi propri:

15
Max 10

3

4

Qualità Piano di Gestione:

< =10%
>10%<=20%
>20%

Unità lavorative occupate per la gestione:

Ottimo
Buono
Sufficiente

6

10
5
2
Max 10

N.2 punti per ogni unità
5

3
5
10
Max 10

Iniziative che si integrano con infrastrutture e percorsi esistenti

5

Livello e qualità di progettazione:

Max 10

Preliminare
Definitivo
Esecutivo

3
5
10

16. ATTRIBUZIONE
DEI
PUNTEGGI,
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

FORMULAZIONE

E

Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 7 punti, di cui almeno 3 punti relativi
al criterio nr. 6 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 60.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
La graduatoria, adottata con apposito provvedimento del RUP, sarà approvata dal CdA del Gal
Meridaunia e sarà pubblicata sul BURP e sul sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul
sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e
della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
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17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Avverso tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei
termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria 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 la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica
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e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e
delle spese ammissibili;
c) 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;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai
benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà
data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.

Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento trasmette al CdA per l’approvazione:

• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.

Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito
provvedimento, la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10
giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
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comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.

La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine
lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio
risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola,
debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte
delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state
completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo
in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto
conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la
conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine
innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al
regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO –
PRESENTAZIONE DELLE DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
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La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:


DdP dell’anticipo



DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);



DdP del saldo.

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 degli aiuti.
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 e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto,
corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
c) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
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d) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.4”;
e) elenco dei documenti presentati.
DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.4”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori,
servizi e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi
di:
- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
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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;
f) elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto
forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
19. MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e
successive DdP, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari,
dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase
POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed
E, non inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto
aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
-in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N e 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.
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Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere
ripresentate, attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si
verifichi una nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto,
modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con
tutte le informazioni 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, in
Piazza Municipio, 2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della
comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC,
qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’
Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto
del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame.
La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i
criteri di selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
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finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche
da apportare al progetto approvato 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.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni
pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
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previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Meridaunia, Piazza Municipio,2- 71023 Bovino (FG).
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.
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 ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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.
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25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 non produrre false dichiarazioni;
 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi
correlati;
 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene
e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto
stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).


26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essere richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it– Tel. 0881966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella
sezione relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele
Borrelli.
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
meridaunia@pec.it .
27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
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normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente 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 Meridaunia s.c.a r.l.

29

4904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

GAL MERIDAUNIA
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.3 – Intervento 1.3.5 “Realizzazione
e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia di manufatti all’interno dei centri storici per incentivare
l’offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali)”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
INTERVENTO 1.3.5 “Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di
bioedilizia di manufatti all’interno dei centri storici per incentivare l’offerta
turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali”
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1. PREMESSA

Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano
di Azione Locale per l’AZIONE 1.3 “Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala INTERVENTO 1.3.5 Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia di
manufatti all’interno dei centri storici per incentivare l’offerta turistica (ricettività diffusa, ecoalberghi, spazi culturali)”. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e
disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali
beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al
presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale
(PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
L’intervento prevede l'adeguamento ed all'ammodernamento di strutture su piccola scala su
proprietà pubblica per la ricettività, l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del
territorio dal punto di vista turistico/didattico, di investimenti per la realizzazione, la
riqualificazione e la messa in sicurezza, in aree pubbliche, di infrastrutture ricreative, anche
specifiche per la gestione dell’ambiente, in particolare con percorsi per favorire l’accessibilità
e la fruibilità turistico-ricreativa..
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.
(CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg.
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
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(CEE) n. 922/72,(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni delReg. (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;
- 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;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Legislativo 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
4

4908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

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, s.m.e i.;
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- 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;
- 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;
- La 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;
- la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)
315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
- La 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 29 maggio 2018, n.
121 - PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check
List di verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n.
41/2018;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.
195 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
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(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”;
- La Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015, pubblicata sul
BURP n. 73 del 27/08/2015 con la quale viene individuata l’Area Interna dei Monti Dauni
quale area pilota della Regione Puglia per l’attuazione della SNAI;
- La comunicazione del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ministero delle Politiche di Coesione del 19/12/2017 con la quale viene approvata
la Strategia Area Interna Monti Dauni;
- La 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;
- La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre
2017;
- Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Check-list appalti:Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e
all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di
garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
6
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interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).

Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari
riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal
fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in
materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e
controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi
di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
7

4911

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 A PRIORITA’ E FOCUS AREA
L’obiettivo dell’intervento è la creazione di infrastrutture di accoglienza e di ricettività,
attraverso l’adeguamento delle strutture pubbliche esistenti nei centri storici, con tecniche di
bioedilizia, per accrescere la capacità ricettività dei borghi. Nello specifico, l’intervento è
strettamente collegato alla Strategia Area Interna Monti Dauni che riqualifica l’offerta
scolastica e formativa degli Istituti Secondari Superiori dell’area dei Monti Dauni, e, in
attuazione della Determinazione di Giunta della Regione Puglia n. 126 del 31/01/2018, crea
l’opportunità di offrire ai docenti e agli alunni la residenzialità a costi agevolati. Nei periodi di
chiusura delle scuole, invece, le strutture potranno essere destinate alla ricettività turistica.
Pertanto, gli interventi saranno realizzati, prioritariamente, nei comuni sedi degli istituti di
Istruzione Secondaria Superiore di nuova costituzione e/o già esistenti.
L'intervento concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.3 e F.5 e contribuisce in
modo diretto a soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo
8
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sviluppo locale nelle zone rurali” e in modo indiretto la FA 6A “Favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
5. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale
del GAL Meridaunia.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Accadia, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro,
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San
Marco La Catola, Volturara, Volturino e Lucera.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite al presente avviso per l’Intervento 1.3.5 “Ristrutturazione ed adeguamento
di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica” sono pari ad euro
700.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente bando sono esclusivamente le Amministrazioni Comunali
appartenenti al territorio del Gal Meridaunia (Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano,
Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito,
Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio,
Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara,
Volturino e Lucera).
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o
nella disponibilità pubblica.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
9
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Gli interventi devono essere realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL
Meridaunia, indicati al par.7.
Il beneficiario dovrà, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
a. raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 10 punti sulla base dei Criteri di
Selezione di cui al successivo paragrafo 15;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
g. Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Scheda dovranno essere coerenti
con i piani urbanistici dei comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
Gli Enti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione del sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi
ed impegni:
A) OBBLIGHI
- 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 di
erogazione del saldo;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
10
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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.
B) IMPEGNI
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
- osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento
di concessione e da eventuali atti correlati;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);
- mantenere il possesso degli immobili interessati dagli interventi e delle attrezzature
eventuale acquistate per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo
richiesto;
- assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno
5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da
successive normative comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti
ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono
comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che
disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69
del Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente
funzionali all’intervento finanziato:
•

Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;

•

Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dell’attività;

•

Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l’accoglienza
dei visitatori, ai fini di una migliore organizzazione dell’offerta turistica;
11
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•

Spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
 Essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
 Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
 Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 Essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.
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 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.
Nel caso di opere edili, il quadro economico, 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. La suddetta voce
deve essere giustificata dal computo metrico, redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in fase di rendicontazione delle
spese.
La scelta dei consulenti tecnici dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 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.
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 della Sottomisura/Operazione, deve essere
12
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eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione
considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i
beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia
impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e,
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura ogni documento comprovante
che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in
materia di contabilità.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o
attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine
previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini
previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o
che hanno una funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
 gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
 l’acquisto di beni e di materiale usato;
 gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS;
 i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con
durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente
alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
 interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale sull'IVA.
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11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLESPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità –
SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del
saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno
devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi,
fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti
in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- mandato di pagamento;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore
a Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).

13. MODALITA' E TERMINI PER LA
DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI

PRESENTAZIONE

DELLE

Le Amministrazioni che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente
alla compilazione della DdS, sono obbligate alla costituzione e/o all’aggiornamento del
fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità
disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
14
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proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la
compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici incaricati potranno essere
tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.

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 29/01/2020 (termine
iniziale) e alle ore 23,59 del giorno 30/03/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente
bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro
il termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 06/04/2020 (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla
verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei
punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente
formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se
proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura
dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà
sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa
graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it , apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del
445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 06/04/2020 alle
ore 13.00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza
Municipio, 2 in Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante corriere autorizzato o a mano.
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Il plico chiuso contenente la domanda egli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura Oggetto: “Richiesta di partecipazione
all’avviso pubblico per l’Intervento 1.3.5 “Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di
bioedilizia di manufatti all’interno dei centri storici per incentivare l’offerta turistica
(ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali” e dovrà essere indirizzato a: GAL
MERIDAUNIA PIAZZA MUNICIPIO, 2 71023 BOVINO (FG).
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico. In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul
supporto informatico sarà considerata valida la documentazione cartacea.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere presentata corredata, della seguente
documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Ente;
b) copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dell’attestazione di invio
telematico;
c) copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle
forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle
operazioni, di cui agli Indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti;
d) copia del provvedimento di approvazione del progetto, 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;
e) atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello
annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione
sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto
normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
f) 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;
16
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g) progetto almeno di livello studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’articolo 23
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art. 216 comma 4),
(il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”);
h) 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;
i) 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;
j) copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale
interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
k) 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);
m) 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.
n) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente (All.1) del presente
Bando;
o) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
p Relazione tecnica (All.3)
q) Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno. (All. 4)
15. CRITERI DISELEZIONE
La Commissione nominata, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento interno,
valuterà i progetti sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio
1
2

Descrizione
Interventi complementari con la strategia SNAI:
Comuni sedi di Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore esistenti e/o da
istituire
Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’intervento con fondi propri:
< =10%
>10%<=20%
>20%

Punteggio
10
Max 10
3
5
10
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3

4
5

6

7

8

Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più
sostenibili per l’ambiente:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Interventi ricadenti nei comuni dell’area dei Monti Dauni Settentrionale

Max 10

Presenza, in fase di presentazione della domanda, di un soggetto
gestorecon vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione
dell’intervento:
Pubblico
Privato
Cooperativa di Comunità

Max 10

N. unità occupate per la gestione:

N.2 punti per ogni unità

Incidenza costo nuovo posto letto sull’importo complessivo di aiuto
richiesto:
<= €7.000,00
>€7.000,00 <= €11.000,00
>€11.000,01 <= €15.000,00
> €15.000,00
Livello e qualità di progettazione:
Preliminare
Definitivo
Esecutivo

10
5
2
10

5
7
10
Max 10
15
15
10
5
0
Max 10
3
5
10

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 10 punti, di cui almeno 3 punti relativi
al criterio nr. 8 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 85.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
La graduatoria,adottata con apposito provvedimento del RUP, sarà approvata dal CdA del Gal
Meridaunia e sarà pubblicata sul BURP esul sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito
assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della
relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
18
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17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA
SOSTEGNO

E

CONCESSIONE

DEL

L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:





rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Avverso tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei
termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria 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 la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
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paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica
e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e
delle spese ammissibili;
c) 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;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai
benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b),
Legge n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà
data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che
hanno determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel paragrafo 21 del presente Avviso.

Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento trasmette al CdA per l’approvazione:

• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.

Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito
provvedimento, la concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10
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4924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine
lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio
risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola,
debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte
delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state
completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo
in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto
conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la
conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine
innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al
regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–
PRESENTAZIONEDELLE DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
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La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdPdell’anticipo
 DdPdiAccontosuStatodiAvanzamentoLavori(SAL);
 DdP delsaldo.
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 degli aiuti.
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 e le
ulteriori DdP di acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso.

Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto,
corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
c) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di
pagamento (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
d) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
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relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Intervento 1.3.5”;
e) elenco dei documenti presentati.
DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a) copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b) documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti amministrativi
con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente
relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati dalla
banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. allegato __)]; sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa
di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020
Misura 19.2, GAL Meridaunia, Intervento 1.3.5”;
c) copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori,
servizi e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121);
e) elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi
di:
- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità,
Libretto delle Misure);
- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni
sullo stato delle opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente
agibili e finite in ogni loro parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni
al funzionamento);
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- certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che
attesti la conformità contrattuale delle opere realizzate;
f) elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto
forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
19. MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia n. 121 del 29.05.2018 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e
successive DdP, per l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari,
dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase
POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed
E, non inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto
aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara
(alla presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
-in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N e O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo
CIG) e alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di
gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP
sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere
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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 ERIESAMI
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, in
Piazza Municipio, 2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della
comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC,
qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’
Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto
del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame.
La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i
criteri di selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
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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.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni
pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati,
dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento
previsto e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL
Meridaunia, Piazza Municipio,271023 Bovino (FG).
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del
sostegno, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione
delle somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo
Pagatore.
23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE(VCM)
L’art.62 del Reg.(UE)n.1305/2013stabiliscechegliStatiMembrigarantisconochetuttelemisure
disvilupporuralecheintendonoattuaresianoverificabiliecontrollabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo
oggettivotaledaessereapplicatisenzapossibilitàdidiverseinterpretazioni.Inoltreilcontrollodel
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributoerogato.
Irischirilevabilinell'implementazionedellamisuranelsuocomplessosonoriferibiliallecategorie,
comedefinitenellaschedapredispostadaiServizidellaCommissioneinmeritoall'art.62delReg.
(UE)n.1305/2013"VerificabilitàeControllabilitàdelleMisure".
Glistessirischirisultanorilevabilisullabasedell’esperienzapregressanellagestionedelPSRPuglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
Inconsiderazionediquantosoprariportato,lagestionedellamisurahaelementidicomplessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesidimettereinattolemisuredimitigazionedeirischi.
Aifinidegliadempimentiregolamentaril’AutoritàdiGestioneel’OPAGEAutilizzanoilSistema
InformativoVCM“VerificabilitàeControllabilitàdelleMisure”resodisponibiledallaReteRurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamentelemodalitàdiesecuzionedeicontrolliedicorrettacompilazionedelleapposite
checklist,predisposteall’internodelSistemastesso,cheverrannomesseadisposizionesiadeibenefic
iarichedelpersonalecheeseguiràicontrolli.
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.
25. DISPOSIZIONIGENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
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previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 non produrre false dichiarazioni;
 dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi
correlati;
 garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene
e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto
stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).


26. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essere richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it– Tel. 0881966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella
sezione relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele
Borrelli.
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
èmeridaunia@pec.it .
27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
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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 Meridaunia s.c.ar.l.
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”.
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.2

“MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”

AVVISO PUBBLICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DELL’ 11/12/2019
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VISTO






















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16
maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 293;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
1
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generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
conformità ;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. dell’11/12/2019
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento
del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020,
approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in
coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le
modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere
sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a promuovere la realizzazione – da parte delle
Amministrazioni Pubbliche dell’area costiera del GAL – di interventi infrastrutturali in aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

Azione 3
“Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

AZIONE

INTERVENTO

2
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3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

Intervento 3.2

€ 50.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 200.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato
con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13
settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse
a finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali
dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3
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8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10.

DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI

Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Sud-Est Barese:
www.galseb.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi
allegati:
 Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.

12.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL
Sud-Est Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso,
alla seguente mail: a.settanni@galseb.it.

4
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



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



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

7
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Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
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Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;
9
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Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;
10
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Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;
11
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Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
12
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La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. dell’11/12/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di
Intervento del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica.
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 Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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ACRONIMI UTILIZZATI
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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2. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure
1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
19
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stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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4. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

5. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 - Intervento 3.2 – Mercati locali di prodotti della pesca
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Sud-Est Barese non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito web del GAL Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
22
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
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7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
E) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
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d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

8.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, si riserva il diritto di scorrere la
graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull’Intervento
oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma
comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia
www.feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

9.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
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c.

elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.
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9.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
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g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
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realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
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può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL SUD-EST BARESE della data di
inizio/avvio dei lavori.
33

4971

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:




6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:





la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
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 il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.






Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
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in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
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qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.
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15. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
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16. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
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Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

18. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, par. 1, lett. a)
Azione 3
“Infrastrutture”

INTERVENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

FINALITÀ

Promozione attività di vendita diretta

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” prevede investimenti volti a realizzare aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.
L’Intervento sostiene investimenti in grado di migliorare le infrastrutture a servizio della filiera
corta nel settore ittico.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese coincidente con i
Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
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esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi infrastrutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad
attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:










spese per interventi di ristrutturazione/adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche – destinati a punti per la
vendita diretta di prodotti ittici;
spese per realizzazione/adeguamento di impianti funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali di aree destinate alla
vendita diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
spese per acquisto di strutture mobili da destinare ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.);
spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature per attività di vendita diretta
prodotti ittici;
spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
4
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2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
5
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10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
6
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 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 7
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria
per le aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) sequenza delle attività strutturate nel tempo per conseguire gli obiettivi;
c) identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti;
d) sistema di controllo in grado di monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e
valutare i risultati sia dal punto di vista strategico che operativo;
7
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e) piano economico-finanziario che identifichi fabbisogni finanziari e principali elementi
gestionali (es. spese personale, costi manutenzione, etc.).
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

O1

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)

O2

Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta

No=0
Si=1

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
1
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap

No=0
Si=1
2
Ottimo =1
3
Buono =0,5
4
Sufficiente =0,2
5
Insufficiente =0,0

O4 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

PESO
(PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

30
30
30

10

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.
1

Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
2
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
3
4
5

Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.

Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente

8
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Riapertura bando per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 1 - Intervento 1.2 “Investimenti
funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso
il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori”.
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 44 del 17 gennaio 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei
sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla
realizzazione di nuovi laboratori”. Riapertura bando.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL
TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;
VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;
VISTO il verbale n. 138 del CdA del 22/05/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo
all’intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e
manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori” pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;
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VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale sono state approvate
integrazioni e precisazioni al paragrafo 13;
VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 131 del 14/11/2019, con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito DdS, per brevità);
PRESO ATTO che le somme destinate agli interventi risultano essere sufficienti per finanziare le DdS pervenute
entro la prima scadenza del bando in oggetto, seppur ancora in fase di valutazione;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando
Intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e
manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori”;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria
(trecentosettantottomilaquattrocentotre/69);

ancora

disponibile

è

pari

ad

euro

378.403,69

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•

•
•

•

•

di procedere alla riapertura del bando Intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e
alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture
produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori” e relativi allegati;
di
assegnare
al
bando
risorse
finanziarie
pari
ad
euro
378.403,69
(trecentosettantottomilaquattrocentotre/69) e di modificare il paragrafo 6 dell’avviso come segue: “Il
GAL ha previsto risorse finanziarie pubbliche per l’intervento 1.2 pari ad euro 378.403,69. Le risorse
disponibili potrebbero subire delle variazioni, in aumento, in seguito alla valutazione delle Domande
di Sostegno pervenute entro la scadenza della prima tornata del bando e ritenute ammissibili.”
di fissare il giorno 23/01/2020 quale termine di avvio di operatività del portale SIAN, così come
indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 23/03/2020 quale termine finale e scadenza periodica per la
presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione
richiesta, così come indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 31/03/2020 quale termine finale per la consegna all’ufficio protocollo
del GAL del plico contenente la DdS e gli allegati richiesti, secondo le modalità espresse nel par. 13
dello stesso Avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 17/01/2020
Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Riapertura bando per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 1 - Interventi 1.3 “Aiuto
all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio
dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”.
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n.45 del 17 gennaio 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 1 – Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo
sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio. Riapertura
bando.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL
TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;
VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;
VISTO il verbale n. 138 del CdA del 22/05/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli
Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi
per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio” pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;
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VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale sono state approvate
integrazioni e precisazioni ai paragrafi 9, 12, 13 e 17;
VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 131 del 14/11/2019, con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito DdS, per brevità);
PRESO ATTO che le somme destinate agli interventi risultano essere sufficienti per finanziare le DdS pervenute
entro la prima scadenza del bando in oggetto, seppur ancora in fase di valutazione;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando
Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi
per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria ancora disponibile è
(quattrocentocinquantamila/00) così ripartite tra i due interventi:
• Intervento 1.3 - euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00);
• Intervento 1.4 - Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00);

pari

ad

euro

450.000,00

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•

•

•
•

•

•

di procedere alla riapertura del bando Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e
1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici
del territorio” e relativi allegati;
di assegnare al bando risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)
così ripartite tra i due interventi:
- Intervento 1.3 - euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00);
- Intervento 1.4 - Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00);
di modificare il paragrafo 6 dell’avviso come segue:
“Il GAL ha previsto nella propria SSL risorse finanziarie per ciascun intervento, come riepilogato nella
seguente tabella.
Intervento
Disponibilità Totale
1.3 – Aiuto all’avviamento di Start-up d nuove imprese
270.000,00 euro
1.4 – Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il
180.000,00 euro
commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio
Le risorse disponibili potrebbero subire delle variazioni, in aumento, in seguito alla valutazione
delle Domande di Sostegno pervenute entro la scadenza della prima tornata del bando e ritenute
ammissibili.”
di fissare il giorno 23/01/2020 quale termine di avvio di operatività del portale SIAN, così come
indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 23/03/2020 quale termine finale e scadenza periodica per la
presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione
richiesta, così come indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 31/03/2020 quale termine finale per la consegna all’ufficio protocollo
del GAL del plico contenente la DdS e gli allegati richiesti, secondo le modalità espresse nel par. 13
dello stesso Avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 17/09/2020
Il R.U.P.
(Stefania Taurino)
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Avvisi
UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Oggetto : PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI ALESSANO, PIANO URBANISTICO COMUNALE
DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 44 DEL 14/12/2012 E R.R.
N.18 DEL 9/10/2013 – AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI ALESSANO– CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
DI ESCLUSIONE
- Autorità procedente: Comune di Alessano.
- Autorità Competente: Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO-AMBIENTE Nr. 1 del Registro Generale del 08-01-2020
PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI ALESSANO, PIANO URBANISTICO COMUNALE DA
SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 44 DEL 14/12/2012
E R.R. N.18 DEL 9/10/2013 AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI ALESSANO CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE
***estratto stralcio***
Premesso che:
- Con nota prot. n. 7186 del 11-07-2019, acquisita al prot. n.1403 del 15-07-2019 il Comune di
Alessano comunicava a seguito della D.G.C n.113 del 04/07/2019 nell’ ambito della procedura di
formazione finalizzata all’adozione del Piano Generale del Traffico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
285 del 30/04/1992, la trasmissione della presa d’atto del Rapporto preliminare di orientamento e la
richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS completa dell’elenco degli enti compenti in materia da
consultare in materia ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 44
del 14/12/2012 e R.R. n.18 del 9/10/2013;

•

-

Con nota prot. n. 1406 del 15.07.2019, l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca, in riscontro alla nota
prot. 1403 del 15/07/2019 comunicava che il P.U.T.. del Comune di Alessano doveva essere soggetto
al a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto l’ intervento ricadeva tra gli interventi previsti all’art.
5 punto 5.1 lett.d) e che l’elenco trasmesso doveva essere integrato con la richiesta obbligatoria
di pareri agli enti della Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Provincia di Lecce
– Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale,
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Soprintendenza per i beni Archologici della Puglia, Regione Puglia
– Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità.

-

Con nota prot. n. 1806 del 26/09/2019, l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca, ha avviato la procedura di
richiesta pareri Soggetti competenti in materia ambientale, a seguito della trasmissione, al Comune di
Alessano dell’ elenco dei soggetti competenti integrato, per procedere alla verifica di assoggettabilità
a VAS, in qualità di Autorità Competente;
Sono stati individuati dall’autorità procedente e dall’autorità competente, i seguenti Enti competenti
per i pareri di competenza:

- Che i soggetti competenti in materia ambientale – SCMA- identificati e consultati sono i seguenti:
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−
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−
−
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−
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Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
Regione Puglia - Servizio Urbanistica
Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
Regione Puglia - Servizio Ecologia
Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
Autorità di Bacino della Puglia
Autorità Idrica Pugliese
Ferrovie Sud-Est
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincia di Lecce Brindisi e Taranto
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
ASL-LECCE
Comune di Salve
Comune di Specchia
Comune di Corsano
Comune di Presicce-Acquarica

Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce:
1. ‐ l’Autorità procedente è il Comune di Alessano;
2. ‐ l’Autorità competente è l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, Settore Tecnico/Ambiente L. R. n.
44/2012 e L.R. n.4/2014;
Accertato che:
• a seguito delle suddette consultazioni sono pervenuti i seguenti contributi:
seguenti contributi che fanno parte integrante della presente:
1) Nota prot. n AOO_0032/PROT DEL 16/10/2019 – 0074050 dell’ ARPA PUGLIA;
2 ) Nota prot. n AOO_0184/PROT DEL 24/10/2019 – 0002290 della
REGIONE PUGLIA_DIPARTIMENTOMOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO;
Trasmessa la comunicazione al Comune di Alessano con nota prot 2133 del 19/11/2019con la quale si
richiedeva di rendere coerente il PUT stesso, nella sezione mobilità lenta, con la previsione dei succitati piani
regionali con PFTE della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.
3) Nota prot. DAM Puglia- prot. n° 0012839/2019 – U 07/11/2019
La Commissione Locale Paesaggio, dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, concludeva la sua seduta
redigendo il Verbale n°25 della seduta del 20 Dicembre 2019 con la quale esprime parere favorevole, in
allegato,evidenziando quanto prescritto dall’Autorità di Bacino della Puglia, in particolare , circa la necessità
di tenere conto nell’ambito della pianificazione di protezione civile dei diversi livelli territoriali e dei diversi
scenari di pericolosità nonchè degli scenari di rischio associati.
ESPLETATE le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dal Soggetto Competente in materia Ambientale intervenuti nel corso
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del procedimento, si procede ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità
a VAS del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché
ribadito dal verbale della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 20.12.2019 di cui
sopra;
Tanto premesso si è determinato quanto segue:
DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R.
44/2012, il Piano Urbanistico comunale da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS per “Piano Urbano del
Traffico del Comune di Alessano”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino
le prescrizioni rilasciate da altri Enti, non comportando lo stesso progetto impatti significativi sull’ambiente
inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito all’art.5 c.1 lett. c) del D.Lgs 152/2006;
DI PRECISARE che il presente provvedimento:
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da 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;
 non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti,
ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano
le condizioni per l’applicazione;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Autorità procedente, il Comune di Alessano, per la pubblicazione del
presente provvedimento integralmente sul sito istituzionale dell’Ente e alla Regione Puglia per la pubblicazione
per estratto sul BURP;
					
					
					

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
SETTORE TECNICO-AMBIENTE
ARCH. DONATELLO CHIARELLO
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COMUNE DI NOICATTARO
PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO MISTO
PRODUTTIVO-RESIDENZIALE C11 UBICATO IN CONTRADA BRACCIO CIPIERNO, SUL PROLUNGAMENTO DI
VIA SARAGAT – VIA R. SANZIO E NUOVE VIABILITÀ DI PRG.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.96 lett. d) delle NTA del PPTR,
presentata in data 21/05/2019 con nota prot. 10587 dal tecnico di riferimento dell’istanza arch. Giuseppe
Positano per conto del Consorzio Cipierno Alta, proponente il Piano di Lottizzazione del Comparto Misto C11;
Visti
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- il DPCM 12 dicembre 2005;
- il DPR 13 febbraio 2017, n. 31;
- la L.R. n.20 del 07/10/2009 e s.m.i.
- le DGR nn.2273/2009, 299/2010, 2961/2010, 2905/2012;
- la DGR n. 176 del 16/02/2015, pubblicata su BURP n. 40 del 23/03/2015, con la quale è stato approvato il
PPTR;
- la DGR n. 1514 del 24 luglio 2015 (Documento di indirizzo Prime linee interpretative per l’attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR approvato con DGR 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP
n. 121 del 02/09/2015;
Visti gli elaborati progettuali a firma del tecnico incaricato arch. Giuseppe Positano e in particolare la Relazione
di Compatibilità Paesaggistica e i relativi elaborati grafici:
Istanza Parere Compatibilità art. 96.1 – Lett. D NTA PPTR;
Elaborato grafico: Documentazione tecnica per la verifica della compatibilità paesaggistica
o ubicazione dell’area di intervento,
o stralci ed estratti PPTR,
o rilevanza del sito,
o documentazione fotografica,
o simulazioni.
Elaborato descrittivo: Relazione di Compatibilità Paesaggistica.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 27/12/2017 con la quale è stato adottato il Piano di
Lottizzazione del Comparto Misto produttivo-residenziale C11 ubicato in contrada Braccio Cipierno, sul
prolungamento di via Saragat – via R. Sanzio e nuove viabilità di PRG;
Vista la Determina Dirigenziale n. 151 del 17/03/2016 con la quale il Piano di Lottizzazione Comparto Misto
C11 ubicato in contrada Braccio Cipierno, sul prolungamento di Via G. Saragat – Via R. Sanzio e nuove viabilità
di P.R.G., è stato escluso dalle procedure di VAS ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 44/2012;
Ravvisata la necessità di richiedere il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 lett. d) sul
piano di lottizzazione in oggetto, che interessa un’area sulla quale non ricade secondo il PPTR alcun bene
paesaggistico o UCP;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 18/11/2019 con la quale si nominava il sottoscritto Dirigente
del I Settore Servizi Generali dott. Giuseppe Debenedetto Autorità Competente al rilascio dei pareri di
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compatibilità paesaggistica ex art.96.1 lett.d) sugli strumenti urbanistici esecutivi, con potere di emettere il
provvedimento finale;
Vista la trasmissione della richiesta di compatibilità paesaggistica del Piano di Lottizzazione del Comparto
C11 ex art. 96.1 lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR e dei relativi elaborati, come di seguito
elencati, con nota prot. 12607 del 14/06/2019 da parte dell’arch. Petronelli al dott. Giuseppe De Benedetto:
-

-

Istanza Parere Compatibilità art. 96.1 – Lett. D NTA PPTR;
Elaborato grafico: Documentazione tecnica per la verifica della compatibilità paesaggistica
o ubicazione dell’area di intervento,
o stralci ed estratti PPTR,
o rilevanza del sito,
o documentazione fotografica,
o simulazioni.
Elaborato descrittivo: Relazione di Compatibilità Paesaggistica.

Visto che la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS del Comune di Noicattaro, istituita con
Determina Dirigenziale n.192 del 19/03/2019, ha espresso, come da verbale n. 6 del 03/07/2019, il seguente
parere:
“atteso che nel comparto oggetto di parere di compatibilità paesaggistica non insistono Ulteriori Contesti né
Beni Paesaggistici così come definiti dalle NTA del PPTR, la CLP ritiene che l’intervento risulti compatibile dal
punto di vista paesaggistico, specificando le seguenti indicazioni:
1.
si ribadisce l’applicazione delle opere di mitigazione di carattere generale espresse dalla CLP nel
parere del 05.09.2014, così come trasmesse al Presidente del Consorzio Cipierno Alta con nota prot. 21312 del
23.09.2014;
2.
sia rispettata la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale contenuti nella
sezione C2 relativamente all’ambito Puglia Centrale;
3.
considerato che l’area entro cui sarà realizzato il piano evidenzia la presenza sporadica di ulivi, si
preveda la loro salvaguardia e/o l’eventuale ricollocazione degli stessi nelle aree attrezzate a verde di uso
pubblico, sulla base della normativa vigente;
4.
al fine di qualificare gli spazi aperti periurbani ed interclusi si preveda un’adeguata sistemazione a
verde che garantisca una connessione con l’ambiente rurale circostante utilizzando specie vegetali autoctone
e xerotolleranti (es. macchia mediterranea), al fine di garantire risparmio idrico nelle fasi di impianto e
manutenzione;
5.
al fine di garantire la qualità compositiva dell’area si raccomanda il ricorso a forme e tipologie
architettoniche semplificate mediante l’utilizzo di materiali compatibili con i caratteri del luogo relativamente
ai rivestimenti dei corpi di fabbrica e alle coloriture degli stessi.”
Preso atto del parere favorevole sopra richiamato e delle relative indicazioni;
Considerato che la competenza amministrativa in materia di compatibilità paesaggistica, analogamente
con quanto previsto in materia di autorizzazioni paesaggistiche, è stata attribuita a questo Comune, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, con DGR n. 1868 del 06/08/2010;
VERIFICATO che, in attuazione delle “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015”, nel caso di strumenti urbanistici esecutivi che
interessano aree in cui non ricadono, secondo il PPTR, Beni Paesaggistici nè Ulteriori Contesti, la competenza
al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex art.96.1 lett.d) delle NTA del PPTR è di competenza del
Comune di Noicattaro in qualità di Ente delegato dalla Regione con DGR n. 1868 del 06/08/2010;
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RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell’art.96.1 lett d) delle N.T.A. del PPTR, definitivamente approvato con
D.G.R. n.176 del 16/02/2015
PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
Per lo strumento urbanistico esecutivo “Piano di Lottizzazione del Comparto Misto produttivo-residenziale
C11 ubicato in contrada Braccio Cipierno, sul prolungamento di via Saragat – via R. Sanzio e nuove viabilità
di PRG” con le seguenti indicazioni:
1.
si ribadisce l’applicazione delle opere di mitigazione di carattere generale espresse dalla CLP nel
parere del 05.09.2014, così come trasmesse al Presidente del Consorzio Cipierno Alta con nota prot. 21312 del
23.09.2014;
2.
sia rispettata la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale contenuti nella
sezione C2 relativamente all’ambito Puglia Centrale;
3.
considerato che l’area entro cui sarà realizzato il piano evidenzia la presenza sporadica di ulivi, si
preveda la loro salvaguardia e/o l’eventuale ricollocazione degli stessi nelle aree attrezzate a verde di uso
pubblico, sulla base della normativa vigente;
4.
al fine di qualificare gli spazi aperti periurbani ed interclusi si preveda un’adeguata sistemazione a
verde che garantisca una connessione con l’ambiente rurale circostante utilizzando specie vegetali autoctone
e xerotolleranti (es. macchia mediterranea), al fine di garantire risparmio idrico nelle fasi di impianto e
manutenzione;
5.
al fine di garantire la qualità compositiva dell’area si raccomanda il ricorso a forme e tipologie
architettoniche semplificate mediante l’utilizzo di materiali compatibili con i caratteri del luogo relativamente
ai rivestimenti dei corpi di fabbrica e alle coloriture degli stessi.
Spetta all’Ufficio Urbanistica l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico - edilizie vigenti e della
conformità alla strumentazione urbanistica generale del Comune.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia nel termine di
giorni 60 dalla data del rilascio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente atto verrà pubblicato:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul sito web del Comune di Noicattaro, nella sezione dedicata e trasmesso all’Ufficio Urbanistica di questo
Ente;
- per pec al proponente.
Noicattaro, 25/11/2019
									
									

Il Dirigente incaricato
Dott. Giuseppe Debenedetto
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 199512. Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in c.da Torre negli
agri di Adelfia e Sannicandro di Bari - cod. SGQ VM894047852102
Avviso di approvazione dell’autorizzazione definitiva.
Ditte irreperibili: comune di Adelfia Fg. 8 p.lle 89, 47– comune di Sannicandro di Bari Fg. 11 p.lle 593, 396,
543, 436.

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni 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, dà
AVVISO
che in data 18/11/206 con Determina Dirigenziale n. 5874 (prot. n. 138623/2016) emanato dalla Città
Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Impianti termici Tutela e valorizzazione dell’ambiente è stata
AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto
in oggetto, ai fini della imposizione di servitù coattiva sui suoli occorrenti tra i quali sono ricomprese le aree
di proprietà delle Ditte di seguito specificate:
− Soc. Coop. Ortofrutticola di Adelfia BATI Soc. Coop. A r.l. - proprietà per 1/1: Fg. 8 p.lla 89 comune di
Adelfia - coltura: uliveto - percorrenza: m 14 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 42
− Nicassio Giorgio - proprietà per 1/1: Fg. 8 p.lla 47 comune di Adelfia - coltura: incolto - percorrenza: m
2 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 6
− Salminici Vito - proprietà per 1/1: Fg. 11 p.lla 593 comune di Sannicandro di Bari - coltura: frutteto percorrenza: m 58 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 174 – n. 1 sostegno; proprietà per ½ : Fg. 11
p.lla 396 comune di Sannicandro di Bari - coltura: frutteto - percorrenza: m 26 - larghezza: m 3 - superficie
da asservire mq 78 – n. 1 sostegno
− Sanseverino Vita - proprietà per 1/1: Fg. 11 p.lla 543 comune di Sannicandro di Bari - coltura: vigneto percorrenza: m 24 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 72 – n. 1 sostegno
− Costantino Antonietta - proprietà per ½ : Fg. 11 p.lla 436 comune di Sannicandro di Bari - coltura: vigneto
- percorrenza: m 20 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 60
− Lotito Rocco - proprietà per ½ : Fg. 11 p.lla 436 comune di Sannicandro di Bari - coltura: vigneto percorrenza: m 20 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 60
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di Bari
– Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente Impianti termici Promozione e coordinamento dello sviluppo
economico Via Positano, 4 Bari e restano a disposizione perché possano essere visionati dagli interessati.
Per contatti e informazioni:
- geom. Catalano Domenico e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com

NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 170216795. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed
aereo MT a 20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale
del Comune di Casarano (LE) Codice Prolav D53D180083.
Notifica atto di Determinazione Provincia di Lecce n. 1829 del 10 dicembre 2019 - Autorizzazione alla
costruzione e l’esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.
Avviso per irreperibili: Sig. COSSA COSIMO intestatario del terreno censito catastalmente con il n°770 di
particella del Foglio n. 4 del Comune di Casarano (LE) e agli altri eventuali aventi causa.

RACCOMANDATA A/R
COSSA COSIMO
VIA ROSSINI 10
73042 CASARANO (LE)

Oggetto:

AUT_170216795 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a
20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale
del Comune di Casarano (LE)
Codice Prolav D53D180083
Notifica atto di Determinazione n°1829 del 10/12/2019 - Autorizzazione alla costruzione e
l’esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ai sensi del R.D. n° 1775/1933

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, art. 20 e art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni e
integrazioni, l’E-DISTRIBUZIONE – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo
Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, società con unico socio di ENEL S.p.A. e al cui coordinamento
e controllo è soggetto, nella persona del suo Procuratore Nicola Amodio, per la carica domiciliato in Bari alla
Via Tenente Casale y Figoroa 39, in qualità di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione
coattiva della servitù sui suoli interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto,
AVVISA
Che, con atto di determinazione n°1829 del 10/12/2019 l’Amministrazione Provinciale di LECCE ha decretato:
• l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ a termini di legge;
• che le aree di Vostra proprietà interessate dall’intervento in programma hanno le caratteristiche
indicate nell’allegato elenco dei beni da asservire.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art. del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni,
daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione della identità e la
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successiva occupazione dei su citati fondi.
Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro, porgiamo distinti saluti.
Allegati:
• Copia Decreto di Autorizzazione;
• Copia Planimetria;
• Copia Elenco Ditte.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1829 del 10/12/2019
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN
ELETTRODOTTO AEREO MT 20 KV, PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FTV
PUGLIA SVILUPPO S.P.A. NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
CASARANO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. N. 25/2008, CON
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933.
PRATICA ENEL AUT_170216795.
IL DIRIGENTE

Visti
− la Deliberazione di C. P. n. 38 del 2 settembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal
Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione,
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di
Contabilità;
− l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compreso l’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 politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
Premesso che:
- l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla
costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”;
- l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”,
così come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della
L. R. n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle
autorizzazione inerenti la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e
relative varianti;
- la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la
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previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non
è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel
D. P. C. M. dell’8 luglio 2003;
- la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”
disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed
esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)
la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
b)
la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di
principio del legislatore nazionale;
c)
il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio
di linee e impianti elettrici:
1. la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di
cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad
autorizzazione;
2. sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee e
degli impianti elettrici:
a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore
a 2.000 metri (m);
b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa
acquisizione del consenso dei proprietari;
c) le opere accessorie;
- l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il
rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano
tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione
degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del
Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la
domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa
disciplinante il vincolo;
- l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché,
ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la
documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle
aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
- la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 05/07/2018 -0412979
acquisita al prot. n. 38435 del 11/07/2019, comunicò l’avvio del procedimento per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto MT 20 KV nella Zona
Industriale di Casarano, in contrada “Spagnolo”, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008,
con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, per la connessione dell’impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A
(ENEL Pratica n. AUT_170216795);
- l’intervento di progetto consiste nella realizzazione di:
1.
una linea elettrica aerea MT a 20 kV per una percorrenza di km.
1,645;
2.
una linea elettrica interrata MT a 20 kV per una percorrenza di
km. 0,545;
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entrambe ubicate in agro di Casarano, interesseranno i terreni riportati nel
catasto al foglio n. 4, p.lle n. 186, 190, 217, 379, 432, 770, 994, 997, 1410, al
foglio n. 8, p.lle 28, 48, 49, 50, 51, 135, 136, 137, 153, 171, 172, 191, 193,
194, al foglio n. 9, p.lle n. 3, 75, 84, 87, 117, 124, 125, 129, 148, 546, 592,
611, 614, 649, 687, 689, 691, e al foglio n. 14, p.lle 300, 681, secondo il
piano particellare di esproprio indicato nell’Allegato n. 1 al presente
atto;
- il tratto interrato attraverserà perpendicolarmente la S. P. n. 69;
- il tratto aereo sarà posato con il sostegno di n. 21 pali di altezza 10 metri;
- in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 93 del
12/07/2018 (Allegato n. 2 al presente atto), le ricevute delle Raccomandate A/R inviate
ai proprietari dei fondi;
- la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile,
l’elettrodotto, costituito da cavo precordato in alluminio, sarà isolato con guaina in polietilene
retinato, con schermo in tubo di alluminio e guaina in PVC, avrà una tensione nominale di 20
kV (media tensione), non introdurrà campi significativi nell’ambiente;
- con nota E-DIS-08/10/2019-0620058 acquisita agli atti della Provincia di Lecce al
protocollo n. 40651 del 08/10/2019, la società e-distribuzione S.p.a. ha chiesto il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico citato in
oggetto previa apposizione del vincolo di asservimento, allegando i pareri e nulla osta degli
Enti interessati nel procedimento;
- sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni da parte di alcune ditte
interessate dall’asservimento coattivo:
- sig.ra De Matteis Lucia prot. 42472 del 03.08.2018;
- sig. Ferilli Fernando nota prot. 43693 del 14.08.2018;
sig. Sarcinella Antonio nota prot. 44037 del 21.08.2018;
sig.ra Toma Ester nota prot. 41630 del 21.08.2018;
sig. Placì Luigi nota prot. 57371 del 05.11.2018;
- lo scrivente Servizio trasmise le suddette osservazioni a e-distribuzione con nota prot. n.
44471 del 24/08/2018 affinché la società desse il necessario riscontro;
- la società e-distribuzione S.p.A. ha dato riscontro alle suddette osservazioni, ribadendo che
l’opera da realizzare è un’opera di pubblica utilità, che la soluzione progettuale adottata
risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea aerea, piuttosto che interrata,
riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
- sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008:

� Comando Militare Esercito Puglia nulla osta prot. M-DE24472/ id 54 del
01.10.2018;

� Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 0027578 del 27/07/2018;
� Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 REG2018 0041630 del
28.09.2018;

� Comune di Casarano - autorizzazione paesaggistica A.C.P. nr. 48 del 17.10.2018;
� Provincia di Lecce - Servizio Viabilità: Autorizzazione attraversamento Strada

Provinciale prot. n. 38009 del 17.09.2019;
Considerata la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del
08/06/2001;
Dato Atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del
Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
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in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"
tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

-

1)
2)
3)

�

DETERMINA
Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a,
con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e
all’esercizio dell’elettrodotto MT da 20 kV, di cui alla Pratica n. AUT_170216795,
per la connessione dell’impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale di
Casarano, in contrada “Spagnolo”, che attraversa i terreni con i dati catastali riportati
nell’Allegato n. 1, seguendo il tracciato riportato nell’Allegato n. 2 al presente atto;
dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:
il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia nell’elettrodotto non
dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare un piano di
risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio della Provincia la fine dei
lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la dichiarazione di conformità dell’opera
agli elaborati tecnici progettuali, che sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS
09/08/2018 -0491660, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
società e-distribuzione S.p.a.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

� responsabile del procedimento
antonio.cinieri@e-distribuzione.com
� Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
� e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari
interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
� il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della L.
R. n. 25/2008.
-

-

pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del
sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via
ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o
comunque dalla sua piena conoscenza;
Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri
Enti derivanti dalla legislazione vigente.

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
Allegati:

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
IL DIRIGENTE
Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA
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ϰϱϬϬϮ

ŽůůĞƫŶŽhĸĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶ͘ϵϯĚĞůϭϮͲϳͲϮϬϭϴ

E>/^dZ/h/KE
ZĞŶĚĞEŽƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞůĞƩƌŽĚŽƩŽ͘WƌĂƟĐĂŶ͘ϭϳϬϮϭϲϳϵϱ͘
>͛ĞͲĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ^͘Ɖ͘͘Ͳ'ƌƵƉƉŽŶĞůͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞĞZĞƟ/ƚĂůŝĂͲDĂĐƌŽƌĞĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ^ƵĚͲ^ǀŝůƵƉƉŽZĞƚĞ
ͲWƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶŝ>ĂǀŽƌŝĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝͲĐŽŶƐĞĚĞŝŶǀŝĂWŽƚĞŶǌĂ͕ϴͲϳϯϭϬϬ>ĞĐĐĞ͕
ZEEKdK
che con istanza ƉƌŽƚ͘Ͳ/^ͲϬϱͬϬϳͬϮϬϭϴͲϬϰϭϮϵϳϵinĚiƌizzata aůů͛hĸcio ^eƌǀizio ŵďiente Ěeůůa Wƌoǀincia Ěi
>ecce͕ ha chiesto ai sensi Ěeů ǀiŐente d͘h͘ nΣϭϳϳϱ sƵůůe cƋƵe e sƵŐůi /ŵƉianƟ eůeƩƌici͕ aƉƉƌoǀato con Z͘͘
ϭϭ͘ϭϮ͘ϯϯ e >͘Z nΣϮϱ Ěeů Ϭϵ͘ϭϬ͘Ϭϴ͕͘ ů͛aƵtoƌizzazione a costƌƵiƌe eĚ eseƌciƌe͕ con eĸcacia Ěi Ěichiaƌazione Ěi
ƉƵďďůica ƵƟůită͕ eǆ aƌt͘ ϭϲ͕ coŵŵa ϭ͕ ͘W͘Z͘ ϯϮϳͬϮϬϬϭ eĚ iů ƌiůascio Ěeů ecƌeto Ěi sseƌǀiŵento oaƫǀo in ǀia
Ě͛hƌŐenza ;aƌt͘ϮϮ Ěeů ͘W͘Z͘ nΣ ϯϮϳͬϬϭͿ Ěeů seŐƵente iŵƉianto͕ Ěa citaƌe coŵe oŐŐeƩo Ěeůůa ƉƵďďůicazione͗
hdͺϭϳϬϮϭϲϳϵϱĚĂĐŝƚĂƌĞŶĞůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŽ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ĞůĞƩƌŽĚŽƩŽ ŝŶƚĞƌƌĂƚŽ ĞĚ ĂĞƌĞŽ Dd Ă ϮϬ Ŭs
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞƉĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŽ&dsWƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘ŶĞůůĂŽŶĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ĂƐĂƌĂŶŽ;>Ϳ
>a costƌƵzione Ěeůůa sƵĚĚeƩa ůinea inteƌesseƌă i teƌƌeni aůůiďƌaƟ in catasto Ěeů oŵƵne Ěi asaƌano ;>Ϳ coŵe
ƋƵi Ěi seŐƵito͗
• &ŽŐůŝŽ ϭϰ Ɖ͘ůůĂ ϯϬϬ
• &ŽŐůŝŽ ϭϰ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϱϵϮ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϭϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϭϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϭϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϱϰϲ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϱ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϵϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϰϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϳϱ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϯ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϰϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϱϬ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϰϵ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϳϮ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϰϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϰ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϯ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ Ϯϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϱϭ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϭ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϳ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϲ
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oůůeƫno hĸciaůe Ěeůůa ZeŐione WƵŐůia Ͳ n͘ ϵϯ Ěeů ϭϮͲϳͲϮϬϭϴ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ϰϱϬϬϯ

&ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϱ
&ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϲϯ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϴϲ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϰϯϮ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϯϳϵ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ Ϯϭϳ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϵϵϰ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϳϳϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϰϭϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϵϵϳ

>e oƉƉosizioni͕ ůe osseƌǀazioni e coŵƵnƋƵe ůe conĚizioni a cƵi Ěoǀƌă esseƌe eǀentƵaůŵente ǀincoůata ůa
ƌichiesta Ěi aƵtoƌizzazione͕ Ěoǀƌanno esseƌe Ɖƌesentate ĚaŐůi aǀenƟ inteƌesse͕ aůůa sƵccitata Wƌoǀincia Ěi >ecce
entƌo ϯϬ Őioƌni Ěaůůa Ěata Ěi ƉƵďďůicazione Ěeů Ɖƌesente aǀǀiso͘
'ůi aƫ e i ĚocƵŵenƟ ƉƌesentaƟ con ů͛istanza Ɖossono esseƌe ǀisionaƟ Ɖƌesso ůa Wƌoǀincia Ěi >ecce Ͳ hĸcio
^eƌǀizio ŵďiente Ͳ sia oƫ nΣϭ Ͳ ϳϯϭϬϬ >ecce ;>Ϳ͘
ůůeŐaƟ͗
ͻ Wůaniŵetƌia sƵ ďase catastaůe Ěeůů͛oƉeƌa
isƟnƟ saůƵƟ͘
EŝĐŽůĂ ŽŵĞŶŝĐŽ >ŽƐŝŐŶŽƌĞ
Il Responsabile
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olleƫno hĸciale Ěella ReŐione WƵŐlia Ͳ n͘ ϵϯ Ěel ϭϮͲϳͲϮϬϭϴ

5005

5006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

ELENCO PROPRIETA’ ATTRAVERSATE DALLA COSTRUZIONE LINEA A 20 kV PREFERENZIALE PER CONNESSIONE IMPIANTO F.T.V.
PUGLIA SVILUPPO S.p.A. - ZONA INDUSTRIALE CASARANO

Lunghezza

Fascia di rispeto

Superfie Asservita

Pali di Linea

Pali di Vertice

DATI LINEA

Proprietà

1

CASARANO

14

300

ENTE URBANO

1/1

10

4

40

0

1

CASARANO

14

681

PASC ARBOR

1/1

80

4

320

0

1

3 STEFANELLI Antonia

CASARANO

9

592

ULIVETO

1/1

55

4

220

0

0

4 FERILLI Fernando

CASARANO

9

87

ULIVETO

1/1

130

4

520

2

0

"

"

117

"

1/1

35

4

140

0

0

6 DE VIRGILIO Silvana

CASARANO

9

129

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

1

7 DE NUZZO Anna

CASARANO

9

614

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

"

"

611

"

1/1

15

4

60

0

0

546

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

VISURE

PROPRIETARI

DATI CATASTALI

DITTA

1 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

COMUNE

Fog. Partic.

COLTURA

con sede in Roma (RM)

05779711000
2

2 TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.C.A.R.L.

03790830750

3

4

5

5

6

8

7

9 DE NUZZO Edoardo

CASARANO

9

8

10 CORVAGLIA Martina

CASARANO

9

84

ULIVETO

2/3

40

4

160

1

0

"

"

125

"

1/2

80

4

320

1

0

CASARANO

9

84

ULIVETO

1/3

40

4

160

1

0

"

"

125

"

1/2

80

4

320

1

0

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

11

9

10 DE NUZZO Nicoletta
11

10 12 ALBANO Maria Cosima

Indennità
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11 12 CAVALERA Antonio

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

12 12 CAVALERA Sergio

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

13 13 DE MATTEIS Fernando Salvatore

CASARANO

9

687

ULIVETO

1/1

40

4

160

1

0

14 14 PLACI' Luigi
15

CASARANO

9

689

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

"

"

691

"

1/1

20

4

80

0

0

"

"

649

"

1/1

20

4

80

1

0

15 17 MAZZEO Maria Rosaria

CASARANO

9

75

ULIVETO

1/1

75

4

300

1

0

16 18 TOMA Riccardo

CASARANO

9

3

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

0

17 19 STEFANO Antonio

CASARANO

9

148

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

18 20 DE MATTEIS Lucia

CASARANO

8

50

ULIVETO

1/1

35

4

140

1

0

19 21 PRIMICERI Luigi Pantaleo

CASARANO

8

49

ULIVETO

1/1

70

4

280

1

0

20 22 FERRARO Giacomo

CASARANO

8

172

ULIVETO

1/1

25

4

100

0

0

21 23 DE NUZZO Mario Michele

CASARANO

8

171

ULIVETO

1/1

30

4

120

0

0

22 24 PROTOPAPA Antonio

CASARANO

8

48

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

16
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23 25 SCHIRINZI Giovanna

CASARANO

8

194

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

1

24 26 GRECO Anna Rita

CASARANO

8

193

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

25 27 SCHIRINZI Giuseppe

CASARANO

8

28

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

26 28 LEGITTIMO Dolores

CASARANO

8

51

ULIVETO

1/5

70

4

280

1

0

27 28 LEGITTIMO Donata

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

28 28 LEGITTIMO Giuseppe

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

29 28 LEGITTIMO Maria

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

30 28 LEGITTIMO Salvatore

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

31 29 PARROTTO Maria Rita

CASARANO

8

191

ULIVETO

1/2

25

4

100

0

0

32 29 PARROTTO Marilena

CASARANO

8

191

ULIVETO

1/2

25

4

100

0

0

33 30 SARCINELLA Antonio

CASARANO

8

137

ULIVETO

1/1

60

4

240

1

0

34 31 PAPALEO Umberto

CASARANO

8

136

ULIVETO

1/1

60

4

240

1

0
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35 32 CAVALERA Maria Isabella

CASARANO

8

135

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

36 33 VANTAGGIATO Eleonora

CASARANO

8

153

ULIVETO

1/1

5

4

20

0

0

37 34 TOMA Esternina
35

CASARANO

4

186

ULIVETO

1/2

45

4

180

0

0

"

"

432

"

1/2

15

4

60

1

0

"

"

379

"

1/2

55

4

220

0

0

CASARANO

4

186

ULIVETO

1/2

45

4

180

0

0

"

"

432

"

1/2

15

4

60

1

0

"

"

379

"

1/2

55

4

220

0

0

39 37 COSSA Anna Rosaria

CASARANO

4

217

ULIVETO

1/1

55

4

220

1

0

40 38 VANTAGGIATO Oronzo Giuseppe

CASARANO

4

190

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

41 39 D'AMICO Lara Maria

CASARANO

4

994

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

42 40 COSSA Cosimo

CASARANO

4

770

ULIVETO

1/1

90

4

360

0

2

43 41 DE MICHELI Anna Rita

CASARANO

4

1410

ULIVETO

1/1

75

4

300

0

0

"

"

997

"

1/1

10

4

40

0

1

36

38 34 TOMA Paola
35
36
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1930732. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio elettrodotto in cavo aereo
B.T. a farsi per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Petroni Maria Viola in c/da
Cefalicchio nell’agro di Minervino Murge
Codice SGQ VF0000110262757.
Avviso pubblico agli aventi causa sul terreno censito catastalmente col n. 564 di particella del foglio n. 8
del Comune di Minervino Murge (BT) intestata catastalmente alla società PUGLIAMBIENTENERGIA S.R.L.
			
			
			
			
			

Oggetto:

Spett.le
PUGLIAMBIENTENERGIA S.R.L.
Foglio 8, p.lla 564
76013 Minervino Murge BT

AUT_ 1930732 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio elettrodotto in cavo aereo B.T. a
farsi per potenziamento rete e fornitura di e.e. alla cliente signora Petroni Maria Viola in c/da
Cefalicchio nell’agro di Minervino Murge
Codice SGQ VF0000110262757
Notifica avvio procedimento

Procedimento di Asservimento Coattivo e di Autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di impianti
elettrici con Dichiarazione di Pubblica Utilità
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008 e
successive modificazioni, l’e-distribuzione S. p. A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo
Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - in persona dell’Ing. Nicola Amodio, domiciliato per la carica in
Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70123 Bari,
avvisa
che ha presentato istanza prot. E-DIS-07/10/2019-619306 indirizzata al Servizio Ambiente della Provincia
di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende
Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO con
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’ esproprio e dell’asservimento
coattivo dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa l’area di proprietà di codesta Ditta, riportata in catasto al Foglio 8, p.lla
564.
in agro di Minervino Murge (BT) ) sono stati presentati in data 07/10/2019 presso il Servizio Ambiente della
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed
Aziende Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI, in qualità di ente
Autorizzante.
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Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Geom. Antonio Cinieri al numero di tel. 3280427822.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art. 3
comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile negli orari di apertura al pubblico presso il Servizio Ambiente della Provincia
di BARLETTA-ANDRIA-TRANI - 5° SETTORE - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende
Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, con sede in Barletta, Piazza Plebiscito n° 34.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti.
			
			

NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione estratto D.D. n. 1 del 9 gennaio 2020 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
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SOCIETA’ TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Ordinanza Ministero dello Sviluppo Economico n. 25264 del 15 novembre 2019 di pagamento diretto della
indennità di occupazione e asservimento dei terreni. Metanodotto “Interconnessione Albania – Italia” Trans
Adriatic Pipeline DN 900 (36”). Comune di Melendugno (LE). Ditte: Candido Cosimo e Candido Gaetano.

Ministero dello Sviluppo Economico
ex
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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di “Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2016 con cui sono disposte a favore della società Trans Adriatic
Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede secondaria in Via Giolitti n. 60
– 00185 Roma – iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, codice fiscale e partita IVA n.
12318591000, di seguito Società beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Melendugno
(LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione Albania – Italia “ Trans Adriatic Pipeline DN
900 (36”), 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;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 2019 che ha disposto, in particolare, la proroga dell’occupazione
temporanea dei terreni nel comune di Melendugno (LE), individuati al CT al foglio 7, mappale 85, interessati
dal tracciato del metanodotto “Interconnessione Albania – Italia “ Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”);
PRESO ATTO che il decreto 15 marzo 2016 è stato regolarmente notificato es eseguito ex artt. 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 20 aprile 2016;
VISTE le comunicazioni acquisite in atti in data 21/10/2019, prot. n. 23201, con le quali il sig. Cosimo Candido
- c.f. (omissis) ed il sig. Gaetano Candido – c.f. (omissis), ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiarano:
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 di essere proprietari ciascuno della quota di 1/9 dell’immobile interessato da azione ablativa;
 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 € 1.521,46 (mille
cinquecentoventuno/46);
 che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
 che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
 di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque
possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando
da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria
del decreto ministeriale 24 aprile 2019;
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 7, mappale 85, del Catasto Terreni del Comune di Melendugno
(LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, come stabilito con il decreto
ministeriale 24 aprile 2019, alla Società beneficiaria di corrispondere complessivamente l’importo di € 338,10
(trecentotrentotto/10), ripartendo la somma per la quota di 1/9 a favore del sig. Cosimo Candido c.f.: (omissis)
e di 1/9 a favore del sig. Gaetano Candido 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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